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1. INTRODUZIONE
A supporto del nuovo Strumento Urbanistico, sono state effettuate indagini
volte alla valutazione della pericolosità intrinseca del territorio, sia sotto il profilo
geomorfologico che di quello idraulico e sismico.
A tale scopo si è fatto riferimento alle modalità tecniche e procedurali indicate
nel D.P.G.R. n. 53/R del 25 ottobre 2011, nel Piano di Indirizzo Territoriale della
Regione Toscana (P.I.T.) approvato con D.C.R. n.72 del 24/07/07 e nel Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale di Arezzo (P.T.C.P.) approvato con D.G.P.
n. 72 del 16 maggio 2000.
Per la redazione delle varie carte tematiche sono state prese in considerazione
anche le indicazioni e le norme definite dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno.
Sono stati infine eseguiti studi di microzonazione sismica con cui è stato
studiato come l’intensità del moto sismico possa essere modificato, su un’area
normalmente vasta, dalla stratigrafia del terreno attraversato.
Così, ad esempio un sisma che si genera su una faglia attiva produrrà un treno
di onde che si propagherà ed espanderà sulla roccia su cui era impostata la faglia.
Dato che molto spesso la roccia risulta sepolta da dei depositi alluvionali o
coltri detritiche, il moto sismico, prima di emergere e generare il terremoto come noi
lo conosciamo, attraverserà questi sedimenti sciolti.
Questa fase del terremoto però non è senza conseguenze, infatti, come una
corda pizzicata su una chitarra, produce un suono che dipende dalla cassa di
amplificazione, così il terreno agirà sul terremoto, ora ampliandone gli effetti
(amplificazioni stratigrafiche o topografiche), ora attenuandone i medesimi, ora
cambiando la forma del moto sismico.
Questi effetti sono così importanti che si possa arrivare addirittura a
raddoppiare la forza del moto sismico.
Le aree d’indagine sono state scelte e localizzate in corrispondenza dei centri
urbani e delle unità territoriali con previsioni urbanistiche per un intorno
significativo.
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Il presente studio di microzonazione sismica di livello 1, condotto secondo le
specifiche tecniche contenute nei testi di riferimento normativo e tecnico vigenti,
rappresenta un livello propedeutico ai successivi studi di micro zonazione sismica, ed è
finalizzato alla realizzazione della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva
Sismica (MOPS).
La delimitazione di queste zone omogenee, evidenziate nella relativa Carta,
permette una prima valutazione della pericolosità ed ha la duplice finalità di guidare
le scelte di pianificazione urbanistica, nell’ottica di perseguire ed assicurare la
riduzione del rischio sismico, e di orientare i necessari studi di approfondimento per
le principali criticità emerse (Livello 2 e Livello 3 di MS).
Dalla raccolta di dati di natura geomorfologica, geofisica e geotecnica e delle
informazioni preesistenti e/o acquisite appositamente, si è suddiviso il territorio in
microzone qualitativamente omogenee dal punto di vista del comportamento
sismico.
La prima fase ha comportato la raccolta di tutte le indagini geotecniche e
geofisiche depositate presso l’Ufficio del Comune di Marciano della Chiana e al
Genio Civile di Arezzo.
Sono state inoltre acquisite le indagini realizzate nell’ambito del progetto regionale
di valutazione degli effetti locali in zona sismica (VEL) e consultati i dati, limitatamente
alle opere più recenti delle quali è disponibile la colonna stratigrafica, presenti nel
Catasto Pozzi della Provincia di Arezzo.
I dati esistenti sono stati implementati, una volta effettuato anche un rilievo
geologico e geomorfologico sulle aree oggetto di studio, con nuove misure passive del
rumore sismico ambientale (HVSR).
Si è tenuto conto degli studi fatti dal Dott. Geol. Paolo Landucci per le
indagini di supporto al Piano Regolatore Generale - Variante n°1 (1997), e di quelli
dal medesimo effettuati assieme al Dott. Geol. Giovanni Capacci per il successivo
Piano Strutturale (2004).
Si è preso infine visione della cartografia del Dott. Geol. Riccardo Ancillotti
et al., relativa al P. S. (2008), di Foiano della Chiana.
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Le indagini hanno consentito la realizzazione dei seguenti elaborati su carta
tecnica regionale (C.T.R.) in scala 1.10.000:
TAV. G.01 - CARTA GEOLOGICA
TAV. G.02 - CARTA LITOLOGICO-TECNICA
TAV. G.03 - CARTA GEOMORFOLOGICA
TAV. G.04 - CARTA IDROGEOLOGICA
TAV. G.05 - CARTA DELLE INDAGINI
TAV. G.06 - CARTA DELLE FREQUENZE DEI DEPOSITI
TAV. G.07 - CARTA GEOLOGICO-TECNICA
TAV. G.08 - CARTA DELLE MOPS
TAV. G.09 - CARTA DELLE AREE ALLAGATE
TAV. G.10 - CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA
TAV, G.11 - CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA
TAV. G.12 - CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA
Le diverse classi di fattibilità per le diverse aree del territorio comunale sono
state rappresentate su cartografia C.T.R. in scala 1:5.000:
TAV. F01 - FATTIBILITA’ GEOLOGICA
TAV. F02 – FATTIBILITA’ IDRAULICA
TAV. F03 - FATTIBILITA’ SISMICA
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2. DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DI BASE E DEGLI EVENTI
DI RIFERIMENTO.
Nella nuova classificazione dei comuni sismici il territorio di Marciano
della Chiana è stato inserito in Zona 2, per la quale è stata prevista
un’accelerazione orizzontale massima “ag”, su suolo di categoria A, pari a
0,25 ag/g.
Il territorio del Comune di Marciano della Chiana, posto al centro di un ampio
basso strutturale, è risultato influenzato dall’attività sismica attiva nei

rilievi

appenninici, nei quali i terremoti di maggior rilievo e più vicini sono stati quelli di
Monterchi e della Val d’Ambra del 1558 con Magnitudo compresa fra 5,5 e 6,5
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Da segnalare un’ attività sismica, con Magnitudo comprese fra 4,5 e 5, nei
Comuni di Monte San Savino ed Arezzo.
Anche l’attività microsismica della zona risulta scarsa.
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3 . CARTA GEOLOGICA (G.01)
Con lo studio geologico, sono state definite le caratteristiche litologiche delle
formazioni affioranti e dei loro rapporti stratigrafici sull’intero territorio comunale.
La cartografia geologica cui si è fatto riferimento è quella della Regione
Toscana (CARG), integrata e verificata con sopralluoghi e ricognizioni in loco,
facendo particolare attenzione alle citate aree delle Unità Territoriali Organiche
Elementari (UTOE).
Nel territorio sono stati distinti due settori principali:
1) la porzione collinare, sulla quale affiorano sedimenti di facies fluviolacustre, derivanti dalla deposizione nell’area del bacino pleistocenico in
corrispondenza dell’attuale Val di Chiana ;
2) le aree di pianura, con presenza di sedimenti olocenici di origine
alluvionale nei quali si ritrova una falda idrica cui attingono numerosi
pozzi.
In una limitata zona al confine orientale del territorio comunale, affiorano
sedimenti fini, la cui origine risulta strettamente legata agli interventi di bonifica
realizzati per colmata, all’epoca del Granducato di Toscana.
Le unità stratigrafiche cartografate sono:
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DEPOSITI OLOCENICI
h5

Depositi di colmata

b (LS)

Depositi alluvionali

b (SL)

Depositi alluvionali

b2a

Depositi colluviali

SINTEMA DELLA VAL DI CHIANA
c2
SUB-SINTEMA DI CANTARINO
sabbie e limi di Sodi
Pleistocene medio-superiore?
c1

SUB-SINTEMA DI CANTARINO
ghiaie di Podere dell’Olmo
Pleistocene medio-superiore ?

mar d

SUB-SINTEMA DI MARCIANO DELLA CHIANA
argille,argille siltose e sabbie di Foiano della Chiana
Pliocene superiore ? - Pleistocene inferiore ?

mar d4

SUB-SINTEMA DI MARCIANO DELLA CHIANA
argille, argille siltose e sabbie di Foiano della Chiana – livello sabbioso d4
Pliocene superiore ? – Pleistocene inferiore ?

mar d3

SUB-SINTEMA DI MARCIANO DELLA CHIANA
argille, argille siltose e sabbie di Foiano della Chiana – livello sabbioso d3
Pliocene superiore ? – Pleistocene inferiore ?

mar d2

SUB-SINTEMA DI MARCIANO DELLA CHIANA
argille, argille siltose e sabbie di Foiano della Chiana – livello sabbioso d2
Pliocene superiore ? – Pleistocene inferiore ?

mar d1

SUB-SINTEMA DI MARCIANO DELLA CHIANA
argille, argille siltose e sabbie diI Foiano della Chiana – livello sabbioso d1
Pliocene superiore ? – Pleistocene inferiore ?

///////

Depositi antropici indifferenziati

I Depositi di colmata (h5), in prevalenza limosi e sabbiosi, sono stati
trasportati e depositati dalle piene dei vari corsi d’acqua opportunamente deviati nel
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corso degli interventi della bonifica idraulica del Fossombroni.
I Depositi alluvionali (b) affioranti nella piana alluvionale artificialmente
incisa dal Canale Maestro della Chiana, sono costituiti in prevalenza da limi
sabbiosi (LS), mentre quelli presenti sul fondo valle del torrente Leprone e dei suoi
affluenti, sono prevalentemente sabbioso-limosi (SL).
Nei depositi colluviali (b2a) si ritrovano sedimenti argillosi, limosi e sabbiosi
indifferenziati, accumulati ai piedi dei versanti dei rilievi collinari, per effetto della
gravità e dello scorrimento delle acque meteoriche superficiali i cui modesti spessori
si annullano nelle adiacenti aree di pianura.
Nel SUB-SINTEMA DI CANTARINO si ritrovano argille sabbiose, sabbie
(c2), ghiaie e ciottoli (c1) di deposito fluivio-lacustre.
Quest’ultimi, con dimensioni di 0,5 ÷ 10 cm, sono ben arrotondati e in
superficie mostrano spesso una patina di ossidazione di colore nerastro.
La loro origine deriva da processi di erosione e trasporto di rocce calcaree,
arenacee, e marnose del substrato pre-pliocenico affiorante sui rilievi collinari
occidentali, esterni al confine comunale.
Il SUB-SINTEMA DI MARCIANO DELLA CHIANA (d) si caratterizza per
un’alternanza di sedimenti di deposito fluvio-lacustre costituiti da argille, argille
siltose plastiche di color e grigio chiaro, con screziature ocracee e turchine, se pure,
altrimenti avana-ocraceo o brune, con resti di frustoli di carbone e, talora, livelli con
scarse ghiaie arrotondate e appiattite, a composizione carbonatica, arenacea o
diasprina.
Molto frequente la presenza di caliche, di livelli cioè induriti da carbonato di
calcio che ha cementato sedimenti litici come ciottoli, ghiaie e granelli di sabbia,
con dimensioni da millimetriche a decimetri sparsi o concentrati in livelli
decimetrici.
Intercalati ai sedimenti argillosi, affiorano livelli di sabbie e siltiti sabbiose,
definiti, a partire dal livello inferiore, d1, d2, d3, d4.
d1 – Sabbie quarzose da medio-grossolane a fini, laminate, di colore tabacco o
bruno rossiccio;
d2 – Sabbie fini e silt avana chiare e ocracee, screziate. Frequenti i livelli a
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caliche, e talvolta a noduli manganesiferi di dimensioni fino a decimetrici, rari
i fossili; sono stati ritrovati gusci di bivalvi d’acqua dolce;
d3 – Sabbie da fini a grossolane color bruno-arancio, talvolta laminate.
Frequenti i livelli a caliche e gli strati dove si alternano livelletti di sabbie
selezionate e argille turchine (varve);
d4 - Sabbie quarzose prevalentemente medie e medio grossolane, di colore da
bruno ad avana ad arancio.
I suddetti 4 livelli sabbiosi sono delimitati da contatti di tipo inconforme
conseguenti a lacune stratigrafiche dovute a fenomeni erosivi alternatisi alle fasi di
sedimentazione.
Lo spessore massimo dell’intero sub-sistema di Marciano della Chiana è di
circa 80 metri.
I Depositi antropici indifferenziati sono costituiti da terreni eterogenei di
natura prevalentemente argillosa, limosa, sabbiosa, e si ritrovano lungo le arginature
dei diversi corsi d’acqua, dei laghetti per irrigazione, dei rilevati stradali e ferroviari.
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4 . CARTA LITOLOGICO-TECNICA (G.02)
Nella carta sono state distinte le seguenti classi litotecniche rappresentanti le
diverse unità litologiche costituite da materiali con comportamento geomeccanico
omogeneo, indipendentemente dalle rispettive posizioni stratigrafiche:
LITOTIPI INCOERENTI
LI2 - materiale granulare sciolto o poco addensato a granulometria non definita;
LI3 - materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza grossolana;
LI4 - materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza sabbiosa.
LITOTIPI PSEUDOCOERENTI
LP1 - materiale coesivo normalconsolidato (argille con limi).
L ITOTIPI SEMICOERENTI
LS2

- materiale granulare cementato o molto addensato a grana prevalente

medio-fine.
ALTRO
NCR - aree non rilevabili o non classificabili.
La classe “LI2” comprende i depositi alluvionali, limo-sabbiosi e sabbiosolimosi appartenenti alle unità stratigrafiche “bLS” e “bSL”, che affiorano
rispettivamente sulle aree pianeggianti della Val di Chiana e del Torrente Leprone, e
quelli colluviali dell’unità “b2a”.
Nella classe “LI3” sono stati inseriti i sedimenti ghiaiosi di Podere dell’Olmo
dell’unità stratigrafica “c1”.
Nella classe “LI4” rientrano i sedimenti dell’unità stratigrafica “c2” delle
sabbie e limi di Sodi.
Alla classe “LP1” appartengono i sedimenti dell’unità stratigrafica “d”,
costituita da argille, argille siltose e sabbie.
Nella classe “LS2” sono stati inseriti i 4 livelli sabbiosi “d1”, “d2”, “d3” e
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“d4” appartenenti al Sub-Sintema di Marciano della Chiana.
La classe “NCR” comprende depositi antropici, i terreni di riporto e quelli di
bonifica per colmata “h5”, costituiti da materiali misti coesivi e granulari, la cui
consistenza e grado di addensamento risultano estremamente variabili.
A puro titolo indicativo e facendo riferimento ai risultati delle diverse indagini
in situ e di laboratorio, si è fatta la seguente valutazione di massima dei parametri
fisico-meccanici, in termini di peso di volume (γ), e di resistenza al taglio in
condizioni drenate (φ’- c’) e non drenate (Cu), dei litotipi delle classi litotecniche 12-3, con esclusione di quella delle aree non rilevabili o non classificabili:
γ
3

(kN/m )
Classe litotipi incoerenti

φ’

c’

Cu

(°)

(KPa)

(kPa)

18-19

25-40

5-15

20-40

Classe litotipi pseudocoerenti 19-20

15-20

30-40

60-80

Classe litotipi semicoerenti

20-30

15-20

70-90

18-19

- 13 -

5 . CARTA GEOMORFOLOGICA (G.03)
Il territorio comunale si estende su di una superficie di 23,5 Km2 e si
caratterizza per un’area centrale collinare con rilievi compresi fra le quote s.l.m. di
m. 300 (Badicorte) e m. 326 (Capoluogo).
La fascia collinare è delimitata ad Est dalla piana alluvionale in sinistra
idrografica del Canale Maestro della Chiana, asta drenante principale, e ad Ovest
dalle vallate degli affluenti torrenti Esse e Leprone.
Il deflusso delle acque nel Canale Maestro, da Sud verso Nord, è stato
determinato oltre che da fenomeni relativi all’evoluzione tettonica dell’intera Val di
Chiana, anche dagli interventi delle citate bonifiche Leopoldine.
Nella Carta sono rappresentate le aree modellate dalle azioni dinamiche
esogene di origine gravitativa e dai vari eventi meteorologici succedutesi nel tempo,
che hanno generato forme topografiche in stretta relazione con le caratteristiche
fisico-meccaniche delle unità stratigrafiche affioranti, tutte costituite da “terreni
sciolti”.
In questo tipo di depositi di origine lacustre, fluvio-lacustre, palustre e fluviale,
con stratificazioni prevalentemente orizzontali, le azioni dell’erosione superficiale e
soprattutto quella determinata dal ruscellamento incanalato, hanno modellato rilievi
collinari a forma mammellonare delimitati da versanti con acclività decrescente in
presenza di sedimenti a maggior contenuto di minerali argillosi.
Le evidenze geomorfologiche, ritenute significative ai fini delle successive
analisi di pericolosità sono quelle rilevate in seguito a ricognizioni, sopralluoghi e
verifiche delle cartografie esistenti (Piano Strutturale, IFFI, CARG, PAI, PTCP), di
cui in premessa).
Sono state cartografate le seguenti forme e processi di origine gravitativa e
relativi orli di scarpata presenti su diverse aree di versante:
- Area soggetta a frane superficiali diffuse della quale è stata rilevata
l’attività soprattutto nel corso della stagioni invernali e primaverili;
- Frana di colamento lento, quiescenti che si sono caratterizzate per lenti
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movimenti di massa con deformazioni di tipo plastico coinvolgenti spessori di
terreno variabili e di cui è difficilmente definibile la superficie di scorrimento;
- Frane di scivolamento roto-traslativo nelle quali si hanno le superfici di
scorrimento sia di tipo rotazionale che planare:
quiescenti di cui al momento non sono stati evidenziati movimenti che
tuttavia possono essere riattivati dalle medesime cause originarie;
stabilizzate per la quale sono ipotizzabili lunghissimi tempi di ricorrenza.
Sono state cartografate anche aree interessate da soliflusso, fenomeno
gravitativo a lenta evoluzione nel quale vengono coinvolti livelli superficiali di
terreno per profondità massime di circa 2 metri.
Il soliflusso determina un’erosione di massa che si manifesta su versanti anche
di modeste acclività, con presenza di sedimenti argillosi.
Nei i periodi più siccitosi, si creano crepe superficiali per essiccazione e
conseguente contrazione dei medesimi sedimenti, che favoriscono più o meno
abbondanti ingressi d’acqua nel sottosuolo, durante i successivi periodi piovosi.
In conseguenza dei processi d’imbibizione i terreni si plasticizzano e per
effetto della gravità determinano lenti movimenti di scivolamento anche in
corrispondenza di modeste acclività.
Si fa presente che nella carta della pericolosità geologica per le aree in frana
attiva, non cartografabili o interessate da soliflussi, è stata considerata un’area
d’influenza di 20 metri a cui è stata attribuita la classe 4.
Da tali aree è stata poi considerata sempre una fascia di 20 metri in pericolosità
geologica elevata (3).
In prossimità del confine orientale del territorio comunale è risultata affiorante
un’area con affioranti sedimenti originatisi nel corso degli interventi di bonifica per
colmata.
Come già detto infatti gli apporti solidi dei vari torrenti provenienti dalle
adiacenti aree collinari, andavano progressivamente a sostituire le acque palustri,
con conseguente prosciugamento di estese aree.
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6 . CARTA IDROGEOLOGICA (G.04)
Per la sua realizzazione è stata fatta la sintesi di quanto rilevato con
ricognizioni, e facendo riferimento ai risultati dei numerosi studi pregressi con
particolare riferimento alla carta idrogeologica, elaborata dai Geologi Paolo
Landucci e Giovanni Capacci.
Per le stratigrafie dei pozzi censiti, è stata utilizzata la documentazione messa
a disposizione dal Servizio Acque e Demanio Idrico dell’Amministrazione
Provinciale, dalla quale è risultato che in nessuna delle trivellazioni spinte a fin’oltre
100 metri di profondità, è stato intercettato un substrato roccioso-lapideo.
Le

caratteristiche

idrogeologiche

del

sottosuolo

sono

determinate

essenzialmente dalle granulometrie dei materiali costituenti le diverse unità
stratigrafiche.
I diversi sedimenti, tutti di deposito fluviale e/o fluvio-lacustre, rientrano nelle
seguenti classi di permeabilità per porosità, variabili da bassa a medio elevata:
Classe IA permeabilità bassa (mar- d) limi argillosi e argille;
Classe IB permeabilità medio-bassa (h5) colmate e fenomeni di versante;
Classe IC permeabilità media (LS) depositi alluvionali;
Classe ID permeabilità medio-elevata (c1-c2-d1-d2-d3-d4) livelli sabbiosi.
Il principale acquifero nel territorio comunale è quello presente nella pianura
in sinistra idrografica del Canale Maestro della Chiana.
La falda, con una discreta continuità areale, è prevalentemente di tipo freatico,
e diviene semilibera quando resta confinata da sedimenti a maggiore componente
argillosa.
I livelli statici sono prossimi al piano di campagna con profondità comprese fra
2-5 metri da piano campagna.
Il principale asse di drenaggio delle acque superficiali e di quelle del
sottosuolo è rappresentato dalla profonda incisione del citato Canale Maestro.
Le più significative zone di ricarico si ritrovano nei rilievi a N.W. del
Capoluogo, tutti quanti all’esterno del territorio comunale, nei quali predominano
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arenarie

quarzoso-feldspatiche con discrete caratteristiche di permeabilità

secondaria derivanti da un più o meno elevato grado di fratturazione.
Modeste falde di tipo confinato sono presenti delle aree collinari, ospitate
all’interno dei livelli a più elevata componente sabbiosa, compresi fra le argille e le
argille siltose (mar d) del Sintema di Marciano della Chiana.
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7 . CARTA DELLE INDAGINI (G.05)
Per gli studi di microzonazione sismica sono stati utilizzati i dati ricavati dai
seguenti elaborati reperiti presso l’Ufficio Tecnico Comunale, il Genio Civile di
Arezzo e il Servizio Acque e Demanio Idrico della Provincia:
n° 77 stratigrafie pozzi per acqua (Pa);
“

8 profili sismici a rifrazione (SR);

“ 30 analisi multicanale delle onde superficiali (MASW);
“

3 prove di sismica passiva (HVSR);

“ 65 prove penetrometriche statiche con punte meccanica (CPT);
“ 26 prove penetrometriche dinamiche superpesanti (DS);
“ 15 sondaggi a carotaggio continuo (S);
“

5 prove sismiche in foro Downhole (DH);

“ 30 prove penetrometriche in foro (SPT);
“ 18 analisi di laboratorio su campioni indisturbati (S©).
Sono state inoltre eseguite nuove 19 prove (HVSR - Horizontal to Vertical
Spectral Ratio) con le quali sono state fatte misurazioni dei rapporti di ampiezza
spettrale fra le componenti orizzontali e la componente verticale delle vibrazioni
naturali del terreno (rumore sismico).
Ciascuna

prova,

comunemente

rappresentata

con

il

simbolo

H/V,

determina la frequenza alla quale il moto del terreno viene amplificato per risonanza
stratigrafica.
Le misurazioni d’interesse ingegneristico che ricadono nell’intervallo di
frequenze compreso fra 0,1-20 Hz, sono state fatte durare 12-15 minuti, per un
campionamento adeguato.
Nei fori di trivellazione dei sondaggi geognostici, con esclusione del
sondaggio 6, sono state eseguite le seguenti indagini:
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Sondaggi

Down Hole

Prove pen. in foro

Campioni

(DH)

(SPT)

(SC)

1

1

4

2

2

1

/

2

3

1

3

1

4

1

4

2

5

1

4

2

6

/

/

/

7

/

3

2

8

/

2

1

9

/

2

1

10

/

2

1

11

/

2

1

12

/

/

2

13

/

2

/

14

/

1

1

15

/

1

/
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8. CARTA DELLE FREQUENZE DEI DEPOSITI (G.06)
Nelle postazioni per le misure di rumore ambientale a stazione singola HVSR
(Horizontal to Vertical Spectral Ratio), sono state registrate le frequenze
fondamentali originate dalle vibrazioni naturali del terreno.
L’attrezzatura impiegata, le modalità esecutive, i metodi interpretativi e le
qualità dei dati acquisiti sono illustrati nell’allegato rapporto tecnico del Geologo
Nicola Dubaldo responsabile dell’indagine.
In corrispondenza di ciascuna prova è stata fatta una rappresentazione grafica
con cerchi diversamente colorati, in funzione delle frequenze dei diversi picchi , e
con raggio variabile in funzione dei valori dell’impedenza.
Nelle zone indagate, tutte ubicate su terreni con potenti spessori di sedimenti
sciolti di deposito fluvio-lacustre ed alluvionale, fino a profondità di m. 100, non è
stata intercettato il bedrock rigido.
In base ai risultati acquisiti sono state distinte le seguenti classi della frequenza
di risonanza (fo):
fo < 1 Hz
fo ≥ 1≤ 2 Hz
fo > 2 Hz
In base all’ampiezza (Ao) dei picchi fondamentali in ciascuna misurazione è
stato possibile distinguere le aree con:
H/V ≥ 2 ≤ 3 basso contrasto d’impedenza
H/V >3

alto contrasto d’impedenza

Va precisato che nel caso specifico, le onde sismiche di taglio (S), nel
passaggio dal profondo e mai intercettato bedrock, alla sovrastate potente coltre di
sedimenti di riempimento dell’antico bacino lacustre, riducono le loro velocità in
maniera tanto più significativa quanto maggiori sono le differenze di densità fra i
litotipi rocciosi rigidi e quelli sovrastanti, di deposito fluvio-lacustre ed alluvionale,
più o meno sciolti.
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In base alla legge di conservazione della quantità di moto, con il diminuire
delle velocità, si hanno aumenti delle ampiezze d’onda, che determinano più ampi
scuotimenti del suolo, causa principale dei danneggiamenti ai diversi tipi di
manufatti.
La Carta delle Frequenze naturali dei terreni e dei contrasti d’impedenza,
assume pertanto una particolare importanza in quanto consente di evidenziare, in
prima approssimazione, le zone nelle quali sono da attendersi maggiori effetti del
sisma.
I risultati delle misure passive del rumore sismico ottenuti per ciascuna
postazione sono riportati nella seguente tabella:
misura n°

frequenza di
picco fo (Hz)

T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T22

0,5
0,6
4,7
4,1
1,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
1,55
0,5
0,65
0,5
0,5
0,65
0,5
0,5
5,4

ampiezza (Ao)
contrasto
d’impedenza
3,2
2,5
2,3
3,2
2
2,8
3,8
4,1
4,8
3,5
2,47
3,5
4,7
3,5
3,5
3,8
3
8,5
2,7
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profondità
bedrock (m)
> 100
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

La qualità delle misure è individuata con le seguenti classi:
• classe A - (prove n° 3-7-8-11-12-17-18-22) nelle quali curva H/V è risultata
affidabile ed interpretabile;
• classe B - ( prove n°1-2-5-6-9-10-13-14-15-16) nella quali la curva H/V va
interpretata con cautela e solo se coerente con altre misure ottenute nelle
vicinanze;
• classe C - (prova n° 4) la cui curva H/V è risultata scadente e di difficile
interpretazione.
Dall’osservazione della Carta risulta abbastanza evidente come alti contrasti
di impedenza si sono avuti in corrispondenza delle postazioni 1-4-7-8-9-10-12-1314-15-16-18, mentre bassi contrasti sono stati rilevati in corrispondenza delle
postazioni 2-3-5-6-11-17-22.
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9. CARTA GEOLOGICO-TECNICA (G.07)
La Carta è stata elaborata da un esame di maggior dettaglio della Carta
Geologica e di quella Geomorfologica, tenendo conto di tutti i dati litologici,
stratigrafici e litotecnici acquisiti.
La litologia dei terreni è stata descritta tramite standard di rappresentazione e
archiviazione informatica di cui al sistema di classificazione “Unified Soil
Classification System” (leggermente modificato, ASTM, 1985).
Nel territorio comunale sono state distinte le seguenti classi:
- “RI” terreni contenenti resti di attività antropiche;
- “SM” sabbie limose miscela di sabbia e limo (bLS-bSL);
- “SC” sabbie argillose, miscela di sabbia e argilla (b2a);
- “GM” ghiaie limose,miscela di ghiaia, sabbia e limo (c2-c1);
- “CL” argille inorganiche di media-bassa plasticità, argille sabbiose (mar d);
- “SW” sabbie pulite e ben assortite,sabbie ghiaiose (mar d 1-2-3-4);
- “ML” limi inorganici, sabbie fini limose o argillose, limi argillosi di bassa
plasticità (h5).
Le instabilità di versante sono state rappresentate con le seguenti classi:
- instabilità di versante per colamento – Attiva;
- instabilità di versante per colamento – Quiescente;
- instabilità di versante per scorrimento - Attiva;
- instabilità di versante per scorrimento - Quiescente;
- instabilità di versante per scorrimento – Inattiva.
Sono inoltre state le seguenti forme di superficie e sepolte
- Aree soggette ad erosione superficiale:;
- Soliflussi localizzati;
- Area fossilifera;
- Orlo di terrazzo fluviale (> 20 m);
- Orlo di scarpata morfologica naturale o artificiale (10 – 20 m)
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Nella tavola sono riportate le sezioni più rappresentative delle aree d’indagine
realizzate integrando i dati derivanti dall’originale rilevamento geologico e
geomorfologico di dettaglio (da informazioni di letteratura e presenti in bibliografia)
e dall’esame dei risultati delle indagini pregresse e di quelle di nuova realizzazione.
Le due tracce delle sezioni, riportate nella Carta Geologico-Tecnica per la
Microzonazione Sismica, sono rappresentative di tutte le situazioni che si possono
incontrare all’interno del territorio comunale.
Dalla loro osservazione si evidenzia che il substrato roccioso rigido, assente
fino alla profondità di m. 100, soggiace ad una successione stratigrafica costituita
da un’alternanza di argille inorganiche, argille-sabbiose, sabbie pulite e sabbie con
ghiaia.
Al tetto di tale successione si possono trovare miscele di sabbie, limi e sabbielimose e raramente di ghiaia.
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10. CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA
SISMICA (MOPS) (G.08)
In base ai risultati delle misurazioni tromometriche, tutte le aree di
trasformazione interessate dallo strumento urbanistico, sono classificabili come
zone stabili suscettibili di amplificazioni locali dell’azione sismica.
10.a - Zone stabili suscettibili di amplificazione locale
Si possono avere amplificazioni locali del moto sismico per effetto
morfologico o dell’assetto litostratigrafico.
Più in particolare sono state individuate quelle aree caratterizzate dalla
presenza di depositi alluvionali, fluvio-lacustre o di colmata con spessori
maggiori di m. 3 e velocità delle onde di taglio inferiori a 800 m/sec.
Nel territorio comunale sono pertanto state individuate cinque colonnine
caratteristiche:
ZONA 1 – “2001”;
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ZONA 2 – “2002”;

ZONA 3 – “2003”;
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ZONA 4 – “2004”;

ZONA 5 – “2005”;
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10.b - Zone di attenzione per instabilità
Nell’area oggetto di studio oltre che individuare le zone dove sono presenti
fenomeni di versante attivi sono state evidenziate le frane senza indizi di
evoluzione in atto e pertanto classificate come quiescenti o inattive.
Nella carta sono state inoltre rappresentate gli orli di terrazzo fluviale, con
altezza superiore a m. 20, e di scarpata morfologica naturale o artificiale.
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11. VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLA CARTA MOPS
La qualità della carta è stata determinata facendo riferimento alla seguente
Tabella 1.
Le aree dei centri urbani e delle UTOE, sono state suddivise in n° 52 celle
quadrate, ciascuna di lato uguale a 250 metri, orientate NS e EW.
Fra tutte le indagini pregresse, sono state considerate le seguenti, le cui
postazioni sono risultate interne al reticolo di celle:
n° 37 stratigrafie pozzi per acqua;
“

8 profili sismici a rifrazione;

“ 19 analisi multicanale delle onde superficiali;
“ 54 prove penetrometriche statiche con punte meccanica;
“ 19 prove penetrometriche dinamiche superpesanti;
“ 15 sondaggi a carotaggio continuo;
“

5 prove sismiche in foro;

“ 30 prove penetrometriche in foro;
“ 18 analisi di laboratorio;
“ 22 misurazioni di microtremori a stazione singola.
Nella citata Tabella 1 sono riportati seguenti 6 parametri, con relativo peso,
variabile fra 0,25 e 1.
Per ciascun parametro sono stati previsti tre indicatori tutti di peso uguale a
0,33.
Ad ogni indicatore è stato assegnato il punteggio di 0,33 (basso), 0,66
(medio) e 1 (alto) dipendentemente dal numero e dalle specifiche qualità del
parametro considerato.
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Ciascun punteggio è stato infine moltiplicato per il peso corrispondente al
medesimo parametro con i seguenti risultati:
punteggi parziali
Carta geologico tecnica
24,8
Sondaggi a distruzione
11,0
Sondaggi a carotaggio continuo
8,2
Indagini geofisiche
8,2
Prove geotecniche
3,4
Misure frequenze
16,5
Totale
72,1
Il risultato ottenuto è penalizzato dal criterio di calcolo in quanto l’intero
territorio comunale si colloca in una situazione geologico-stratigrafica nella quale i
sedimenti di deposito fluviale e fluvio-lacustre coprono il substrato roccioso rigido
con spessori di oltre 100 metri.
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Quest’ultimi, per quanto dato di sapere, non sono mai stati completamente
attraversati né con le trivellazioni di pozzi per acqua, né con le indagini
geognostiche e geofisiche di supporto ai diversi interventi edificatori.
Pur con tale penalizzazione, che si auspica venga rimossa con una nuova
specifica tabella di calcolo, la Carta MOPS viene inserita in Classe “B” per poco
meno di 3 punti rispetto alla Carta di livello 1.
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12. SUSCETTIBILITÀ ALLA LIQUEFAZIONE.
Nel caso specifico, i terreni potenzialmente liquefacibili per le loro
caratteristiche granulometriche e per situazioni idrogeologiche locali, sono quelli
affioranti sulle piane alluvionali del Torrente Leprone, del Canale Maestro della
Chiana e dei relativi affluenti.
Per un’attendibile valutazione del fenomeno si è fatto riferimento al metodo di
calcolo degli autori Robertson e Wride (1998) elaborato nel programma
“Liquefazione dei terreni” del Geologo Dott. Sebastiano G. Monaco (EPC-Editore
Roma).
Con tale metodo vengono utilizzati i risultati acquisiti con le prove
penetrometriche di tipo statico (CPT), considerate valide in quanto l’attrezzatura per
la loro esecuzione è ormai ben standardizzata e consente, per ciascun tratto
d’infissione di 20 cm della punta del penetrometro, una rapida acquisizione dei
valori della resistenza alla punta e della resistenza laterale locale, prescindendo dalle
capacità dell’operatore.
La suscettibilità alla liquefazione di un determinato tipo di terreno viene
determinata con la definizione del seguente fattore di sicurezza:
Fs = CRR/CSR
dove:
CRR = capacità di resistenza del terreno alla liquefazione (Cyclic Resistance Ratio);
CSR = sollecitazione ciclica indotta dall’azione del terremoto (Ciclic Stress Ratio).
Secondo gli autori, in un deposito sedimentario si avrà possibilità di
liquefazione con Fs < 1,0, innalzato a 1,25 in base alle NTC 2008.
I valori dell’accelerazione di base (ag) e della magnitudo (Mw) dell’evento
sismico, sono stati acquisiti con i programmi “spettri-NTC ver.1.0.3” del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici e “esse 1- gis.mi.ingv.it” dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia.
Le suscettibilità alla liquefazione sono state determinate in corrispondenza
delle postazioni delle seguenti prove penetrometriche statiche:

- 32 -

- CPT 9 (m 15) e CPT 49 (m 10) in località Cesa,

dove affiorano depositi

alluvionali prevalentemente limoso-sabbiosi (LS);
- CPT 25 (m 11,60) in località Podere Gello, in corrispondenza di depositi
alluvionali prevalentemente sabbioso-limosi (SL).
Dalle tabelle di calcolo in appendice, risulta che in tutte e tre le verticali
indagate, il rischio di liquefazione è risultato molto basso (Iwasaki et al.) in quanto
il fattore di sicurezza Fs è stato sempre > 1,25.
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13. CARTA DELLE AREE ALLAGATE (G.09)
Nella Carta sono rappresentate le:
- Aree a pericolosità idraulica potenzialmente soggette ad esondazioni
per caratteristiche morfologiche e/o presidiate da sistemi di arginature
longitudinali e/o trasversali, che sono state delimitate negli elaborati del Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia (PTCP - AR);
- Aree a pericolosità da alluvione, individuate negli elaborati del Piano di
Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino dell’Arno,
nei quali sono state distinte le aree allagabili con tempi di ritorno TR > 200
anni (P1) e aree allagabili con TR > 30 e ≤ 200 anni (P2).
La loro ubicazione interessa i fondo valle del Torrente Leprone e del Torrente
Esse, ed un’ampia fascia della piana alluvionale in sinistra idrografica del Canale
Maestro della Chiana.
I torrenti minori Rio della Pescaia e Rio di S. Giovanni con alvei sul versante
orientale del rilievo collinare del Capoluogo e di Badicorte, non hanno causato
esondazioni.
Lungo il loro percorso si sono avuti fenomeni di rigurgito quando le loro acque
di piena hanno incontrato quelle fuoriuscite dalla Chiana.
Queste ultime non hanno mai interessato i fabbricati di Cesa, localizzati in
adiacenza della Strada Regionale 327 per Foiano.
Notizie di fenomeni di rigurgito si sono avute anche per le acque di piena del
Rio del Cantarino, Rio di Prato e Rio della Follonica, con alvei sul versante
occidentale del medesimo rilievo collinare, al loro incontro con le acque esondate
dal Torrente Leprone, tributario in sinistra idrografica del Torrente Esse.
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14. CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA (G.10)
In relazione alle rilevate specifiche situazioni geomorfologiche sono state
distinte le seguenti classi di pericolosità:
Pericolosità geologica media (G.2)
- aree con fenomeni franosi inattivi e stabilizzati naturalmente e/o
artificialmente;
- aree con elementi geomorfologici e litologici dalla cui valutazione è stata
attribuita una bassa propensione alla instabilità.
Pericolosità geologica elevata (G.3)
- aree con presenza di fenomeni di versante quiescenti;
- aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla
litologia, a processi di erosione, nonché i rilevati stradali e le aree di cava.
Pericolosità geologica molto elevata (G.4)
- aree interessate da soliflussi, da frane non cartografabili e in cui sono presenti
fenomeni di versante attivi e relative zone d’influenza.
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15. CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA (G.11)
In generale, la sintesi di tutte le informazioni derivanti dallo studio di MS di
livello 1, ha consentito di valutare le condizioni di pericolosità sismica secondo le
seguenti graduazioni di pericolosità:
Pericolosità sismica locale media (S.2):
- aree con presenza di fenomeni franosi inattivi che potrebbero riavviarsi per
gli effetti dinamici del sisma;
- aree alle quali per le valutazioni fatte sulle situazioni geomorfologiche e
litologiche locali è stata attribuita una bassa propensione all’instabilità.
Pericolosità sismica locale elevata (S.3):
- aree suscettibili d’instabilità per fenomeni di versante quiescenti che
potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono
verificarsi in occasione d’eventi sismici;
- aree con terreni con caratteristiche geomeccaniche particolarmente scadenti
le quali possono dar luogo a cedimenti diffusi;
- aree stabili suscettibili d’amplificazioni locali derivanti da valutazioni sulle
situazioni geomorfologiche, litologiche ed idrogeologiche.
Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4)
- aree con presenza di fenomeni di versante attivi suscettibili di incrementi
d’instabilità in conseguenza di eventi sismici.
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16. CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA (G.12).
Ai sensi della vigente normativa sono state individuate le seguenti classi di
pericolosità:
Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per
eventi con Tr30 anni e ai sensi dell’art. 36 della D.C.R. 72/2007 (PTCP), in
tutto il territorio Comunale, nelle due fasce della larghezza pari a m 10 dal
piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua
principali, negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d’acqua individuati
nel quadro conoscitivo del PIT come aggiornato dai piani di bacino vigenti.
In queste aree valgono le disposizioni in materia di difesa dal rischi idraulico e
tutela dei corsi d’acqua di cui alla L.R. 21 del 21/05/2012.
Fuori dai territori urbanizzati potenzialmente interessate da previsioni
insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti
di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi
idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di
fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano
contestualmente le seguenti condizioni:
a) vi sono notizie storiche d’inondazioni;
b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote
altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno
dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi
compresi tra 30<TR< 200 anni.
Fuori dai territori urbanizzati potenzialmente interessate da previsioni
insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti
di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi
idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di
fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) vi sono notizie storiche d’inondazioni;
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b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote
altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno
dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi
compresi tra 200<TR< 500 anni.
Fuori dai territori urbanizzati potenzialmente interessate da previsioni
insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti
di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi
idrologici e idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di
fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche d’inondazioni;
b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale
adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede
esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi
d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche d’inondazioni;
b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in
mancanza, al ciglio di sponda.
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17. CARTE DELLA FATTIBILITA’
Il regolamento di attuazione 53/R della L.R. 1/2005 prevede la definizione di
n° 3 tipi di fattibilità: Geologica, Idraulica, Sismica.
Per quanto riguarda le fattibilità relative ai Piani Attuativi, insediamenti di
trasformazione o altri interventi edilizi già approvati ed evidenziati nell’allegata
cartografia si rimanda alle documentazioni depositate presso l’Amministrazione
Comunale.
17.a - Fattibilità Geologica (F01)
- fattibilità limitata (F.G.4)
Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è
subordinata alla realizzazione d’interventi di messa in sicurezza che vanno
individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento
urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte
a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa
progettazione;
- fattibilità condizionata (F.G.3)
Gli interventi edilizi sono subordinati all’esito di studi geologici, idrogeologici
e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla
realizzazione d’eventuali interventi di messa in sicurezza, che tuttavia non
arrechino danni alle aree adiacenti;
- fattibilità con normali vincoli (F.G.2)
Ciascun progetto dovrà basarsi su apposita indagine geognostica e alle
verifiche geotecniche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo
all'attività edilizia; non sono previste indagini di dettaglio a livello d’area
complessiva.
17.b - Fattibilità idraulica (F02)
- fattibilità limitata (F.I.4)
L’attuazione degli interventi è condizionata alla redazione di progetti, basati su
specifici studi idrologici-idraulici, che prevedano il superamento delle
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condizioni di rischio con compensazione dei volumi sottratti alla naturale
esondazione per non aumentare il livello di pericolo nelle aree circostanti, per
eventi con tempi di ritorno di compresi fra 30 e 200 anni. Per tempi di ritorno
inferiori a 30 anni sono consentite solo nuove previsioni per le infrastrutture a
rete non diversamente localizzabili con adeguamento di quelle esistenti,
sempre che siano dimostrate le condizioni di sicurezza idraulica compatibili
con le caratteristiche dell’infrastruttura. Ai sensi della normativa vigente, in
tutto il territorio Comunale, nelle due fasce della larghezza pari a m 10 dal
piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua
si possono realizzare opere di attraversamento, interventi trasversali di
captazione e restituzione delle acque e adeguamenti delle infrastrutture
esistenti, senza avanzamento verso lo stesso alveo, a condizione che si attuino
le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente
alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il
miglioramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso.
- fattibilità condizionata (F.I.3)
Per le definizioni delle condizioni d’attuazione è necessario definire la
pericolosità da modellazione idraulica dei corsi d’acqua interessati, al cui esito
si rimanda per la fattibilità corrispondente.
- fattibilità con normali vincoli (F.I.2)
Non sono richieste specifiche condizioni per la valida formazione del titolo
abilitativo all’attività edilizia. Qualora si voglia perseguire un maggior livello
di sicurezza possono essere indicati interventi che garantiscano da eventi con
tempi di ritorno superiore 200 anni tenendo conto comunque della necessità di
non determinare aggravi di pericolosità su altre aree.
- fattibilità senza particolari limitazioni (F.I.1)
Non si richiedono specifiche condizioni per la valida formazione del titolo
abilitativo all’attività edilizia.
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17.c - Fattibilità sismica (F03)
- fattibilità limitata (F.S.4)
Nelle aree dove sono presenti fenomeni d’instabilità di versante attivi, oltre
che rispettare le condizioni di fattibilità geologica, devono essere realizzate
indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per
la corretta definizione dell’azione sismica.
- fattibilità condizionata (F.S.3)
Nelle zone stabili suscettibili d’amplificazione locali per alti contrasti
d’impedenza sismica, nelle zone di bordo valle ed in quelle di contatto fra
litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche diverse, devono essere realizzate
specifiche indagini geofisiche che definiscano spessori, velocità sismiche dei
litotipi sepolti, e indagini geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti
ed anche alla taratura degli stessi risultati sismici.
- fattibilità con normali vincoli (F.S.2)
Nel caso specifico sono necessarie indagini finalizzate alla valida formazione
del titolo abilitativo all’attività edilizia, con metodologie geofisiche e
geognostiche.
- fattibilità senza particolari limitazioni (F.S.1)
Non si richiedono specifiche condizioni ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all’attività edilizia.
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18. FATTIBILITA’ GEOLOGICA ED IDRAULICA ATTRAVERSO
ABACO
Per le previste possibilità d’interventi edilizi e urbanistici in aree di “territorio
aperto”, sono stati definiti tre abachi che permettono di determinare le classi di
fattibilità geologica, sismica e idraulica per l’intero territorio comunale.
Gli stessi abachi devono essere utilizzati per tutti gli interventi all'interno dei
perimetri del territorio urbanizzato, evidenziate con apposita campitura grigia, con
cui sono state individuate tutte le aree che riuniscono quelle previsioni che non
portano a modifiche sostanziali dell'assetto geologico, sismico ed idraulico del
territorio.
Tali aree sono:
- Nuclei, edifici di valore storico, architettonico e ambientale;
- Parcheggi;
- Sistemazione delle fasce stradali in corrispondenza delle nuove unità
insediative;
- Verde di tutela agro paesistica e parchi territoriali;
- Verde Pubblico.
Le indicazioni e/o prescrizioni ricavabili in seguito all’attribuzione di classe di
fattibilità assumono carattere prescrittivo ai fini del rilascio degli atti di assenso
comunque denominati ai sensi della L.R. 65/2014 e sarà la stessa Amministrazione
Comunale a valutarne l’effettiva conformità in sede di rilascio.
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ABACO 1
– ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA
PERICOLOSITA'
GEOLOGICA
TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

PG1 PG2 PG3 PG4
FATTIBILITA’
GEOLOGICA

1) Scavi e rinterri di qualsiasi genere

II

II

III

IV

2) Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o
ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto ed
altri interventi che non comportino sovraccarichi sulle
fondazioni

I

I

I

I

3) Ampliamenti, sopraelevazioni ed altri interventi che
comportino modesti sovraccarichi sulle fondazioni e nuovi
modesti carichi

II

II

II

III

4) Consistenti ampliamenti e sopraelevazioni, nuovi edifici,
demolizione e ricostruzione e altri interventi che comportino
nuovi cospicui carichi sul terreno o forti sovraccarichi sulle
fondazioni

II

II

III

IV

I

I

I

I

II

II

III

IV

I

I

I

I

II

II

III

IV

II

II

III

IV

5) Verde pubblico attrezzato e aree di sosta:
a)per le parti a verde
b)per piccoli edifici a servizio

6) Parchi pubblici e zone destinate a verde pubblico attrezzato
e impianti sportivi all’aperto:
a) per le parti a verde;
b) per sistemazioni esterne e movimenti in terra;
c) per edifici di servizio (tribune, spogliatoi, costruzioni
accessorie).
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PERICOLOSITA'
GEOLOGICA
TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

PG1 PG2 PG3 PG4
FATTIBILITA’
GEOLOGICA

7) Zone destinate a parco fluviale o parco urbano:
a) sistemazioni a verde, attrezzature per sport all’aperto e
tempo libero;
b) per piccoli edifici a servizio.

I
II

I
II

I
III

I
IV

8) Aree destinate all’ampliamento di sede stradale esistente o
alla realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilità di ingresso,
servizio o per il miglioramento dell’attuale viabilità di accesso
a zone destinate all’edificazione.

II

II

III

IV

b) realizzate con sbancamenti fino a 2.5 m

II

II

III

IV

c) realizzate con sbancamenti superiori a 2.5 m o in
sotterraneo

II

II

III

IV

II

II

III

IV

a) orti, giardini, forni, gazebo, pergolati, fontane, pozzi

I

I

I

I

b) garage, parcheggi pertinenziali, box auto

II

II

III

IV

11) Corridoi infrastrutturali fasce di territorio sottoposte a
vincolo in funzione di un futuro utilizzo per viabilità
principali;

II

II

III

IV

12) Aree destinate a piccoli edifici e impianti di servizio
(acquedotto, adduzione e distribuzione gas, cabine
trasformazioni (ENEL, impianti telefonia satellitare).

II

II

II

III

9) Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati:
a) realizzate col mantenimento delle attuali quote

10) Aree a verde privato:
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PERICOLOSITA'
GEOLOGICA
PG1 PG2 PG3 PG4

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

FATTIBILITA’
GEOLOGICA
13) Restauro su edifici di valore storico architettonico e
culturale, risanamento conservativo su edifici di valore storico
(con interventi fino alla ristrutturazione edilizia),
ristrutturazione edilizia con rialzamento della copertura per
adeguamenti strutturali e/o funzionali

I

I

II

III

14) Demolizione senza ricostruzione, ristrutturazione edilizia
per adeguamento igienico-sanitario

I

I

I

I

15) Ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico,
anche tramite completa demolizione e ricostruzione

II

II

III

IV

16) Ristrutturazione edilizia con rialzamento di un piano senza
aumento di sup. coperta anche mediante demolizione e
ricostruzione

II

II

III

IV

17) Ristrutturazione edilizia
ampliamento dei locali accessori

II

II

III

IV

18) Coltivazioni specializzate

I

I

I

I

19) Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo

II

II

III

IV

20) Realizzazione di annessi agricoli, manufatti per alloggio
bestiame e trasformazione e conservazione dei prodotti
agricoli, ecc.

II

II

III

IV

I

I

I

I

II

II

II

III

per

riorganizzazione

e

21) Realizzazione di recinti per bestiame:
a) senza volumi accessori;
b) con volumi accessori (tettoie, scuderie e altri annessi di
servizio)
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PERICOLOSITA'
GEOLOGICA
TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

PG1 PG2 PG3 PG4
FATTIBILITA’
GEOLOGICA

22) Realizzazione di serre con copertura permanente e altri
manufatti precari utili alla conduzione del fondo

I

II

III

IV

23) Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari

II

III

III

IV

24) Realizzazione di piccoli impianti sportivi, parcheggi
interrati e piscine all’aperto

II

II

III

IV

25) Depositi GPL

I

I

II

III

26) Torri antincendio, rimesse per attrezzi e mezzi soccorso
antincendio e locali di ristoro

I

II

III

IV

27) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

II

II

III

IV

28) Sottopassi e/o sovrappassi

II

II

III

IV

29) Acquedotti e/o fognature

I

II

III

IV

30) Sbancamenti e movimenti consistenti di terra,
trasformazione di assetti del territorio con modifiche al profilo
morfologico; sistemazioni agrarie che comportino movimenti
di terra

II

III

III

IV
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ABACO 2
– ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI FATTIBILITA’ SISMICA
PERICOLOSITA'
SISMICA
TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

PS1 PS2 PS3

PS4

FATTIBILITA’
SISMICA
1) Scavi e rinterri di qualsiasi genere

I

II

III

IV

2) Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o
ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto ed
altri interventi che non comportino sovraccarichi sulle
fondazioni

I

I

I

I

3) Ampliamenti, sopraelevazioni ed altri interventi che
comportino modesti sovraccarichi sulle fondazioni e nuovi
modesti carichi

II

II

II

III

4) Consistenti ampliamenti e sopraelevazioni, nuovi edifici,
demolizione e ricostruzione e altri interventi che comportino
nuovi cospicui carichi sul terreno o forti sovraccarichi sulle
fondazioni

II

II

III

IV

I

I

I

I

II

II

III

IV

I

I

I

I

II

II

III

IV

II

II

III

IV

5) Verde pubblico attrezzato e aree di sosta:
a)per le parti a verde
b)per piccoli edifici a servizio

6) Parchi pubblici e zone destinate a verde pubblico attrezzato
e impianti sportivi all’aperto:
a) per le parti a verde;
b) per sistemazioni esterne e movimenti in terra;
c) per edifici di servizio (tribune, spogliatoi, costruzioni
accessorie).
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PERICOLOSITA'
SISMICA
TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

PS1 PS2 PS3

PS4

FATTIBILITA’
SISMICA
7) Zone destinate a parco fluviale o parco urbano:
a) sistemazioni a verde, attrezzature per sport all’aperto e
tempo libero;
b) per piccoli edifici a servizio.

I
II

I
II

I
III

I
IV

8) Aree destinate all’ampliamento di sede stradale esistente o
alla realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilità di ingresso,
servizio o per il miglioramento dell’attuale viabilità di accesso
a zone destinate all’edificazione.

II

II

III

IV

b) realizzate con sbancamenti fino a 2.5 m

II

II

III

IV

c) realizzate con sbancamenti superiori a 2.5 m o in
sotterraneo

II

II

III

IV

II

II

III

IV

a) orti, giardini, forni, gazebo, pergolati, fontane, pozzi

I

I

I

I

b) garage, parcheggi pertinenziali, box auto

II

II

III

IV

11) Corridoi infrastrutturali fasce di territorio sottoposte a
vincolo in funzione di un futuro utilizzo per viabilità
principali;

II

II

III

IV

12) Aree destinate a piccoli edifici e impianti di servizio
(acquedotto, adduzione e distribuzione gas, cabine
trasformazioni (ENEL, impianti telefonia satellitare).

II

II

II

III

9) Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati:
a) realizzate col mantenimento delle attuali quote

10) Aree a verde privato:
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PERICOLOSITA'
SISMICA
PS1 PS2 PS3

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

PS4

FATTIBILITA’
SISMICA
13) Restauro su edifici di valore storico architettonico e
culturale, risanamento conservativo su edifici di valore storico
(con interventi fino alla ristrutturazione edilizia),
ristrutturazione edilizia con rialzamento della copertura per
adeguamenti strutturali e/o funzionali

I

I

II

III

14) Demolizione senza ricostruzione, ristrutturazione edilizia
per adeguamento igienico-sanitario

I

I

I

I

15) Ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico,
anche tramite completa demolizione e ricostruzione

II

II

III

IV

16) Ristrutturazione edilizia con rialzamento di un piano senza
aumento di sup. coperta anche mediante demolizione e
ricostruzione

II

II

III

IV

17) Ristrutturazione edilizia
ampliamento dei locali accessori

II

II

III

IV

18) Coltivazioni specializzate

I

I

I

I

19) Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo

II

II

III

IV

20) Realizzazione di annessi agricoli, manufatti per alloggio
bestiame e trasformazione e conservazione dei prodotti
agricoli, ecc.

II

II

III

IV

I

I

I

I

II

II

II

III

per

riorganizzazione

e

21) Realizzazione di recinti per bestiame:
a) senza volumi accessori;
b) con volumi accessori (tettoie, scuderie e altri annessi di
servizio)
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PERICOLOSITA'
SISMICA
TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

PS1 PS2 PS3

PS4

FATTIBILITA’
SISMICA
22) Realizzazione di serre con copertura permanente e altri
manufatti precari utili alla conduzione del fondo

I

II

III

IV

23) Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari

II

III

III

IV

24) Realizzazione di piccoli impianti sportivi, parcheggi
interrati e piscine all’aperto

II

II

III

IV

25) Depositi GPL

I

I

II

III

26) Torri antincendio, rimesse per attrezzi e mezzi soccorso
antincendio e locali di ristoro

I

II

III

IV

27) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

II

II

III

IV

28) Sottopassi e/o sovrappassi

II

II

III

IV

29) Acquedotti e/o fognature

I

II

III

IV

30) Sbancamenti e movimenti consistenti di terra,
trasformazione di assetti del territorio con modifiche al profilo
morfologico; sistemazioni agrarie che comportino movimenti
di terra

II

III

III

IV
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ABACO 3
– ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI FATTIBILITA’ IDRAULICA
PERICOLOSITA'
IDRAULICA
TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

PI1

PI2

PI3

PI4

FATTIBILITA’
IDRAULICA
1) Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle
caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia
senza ampliamenti e senza aumento del carico urbanistico.

I

I

2) Ristrutturazione edilizia senza ampliamenti di superficie
coperta e volumetria, con aumento del carico urbanistico.

I

II

3) Demolizione senza ricostruzione.

I

I

4) Demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica senza
aumento di volumetria e superficie coperta.

I

II

5) Nuovi edifici, parcheggi, viabilità, ampliamenti di superficie
coperta e volumetria anche con intervento di ristrutturazione
urbanistica.

I

6) Riporti.

I

I

I

III
IV
IV
I

I

III
IV
IV
III
II

IV
IV

II

III

IV

III

7) Corridoi infrastrutturali destinati alla realizzazione di nuova
viabilità.

I

8) Impianti sportivi e verde pubblico attrezzato senza nuove
volumetrie.

I

II

III

IV

9) Scavi e sbancamenti.

I

I

I

I
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II

IV
IV

Per i punti “2-4-5-7” la fattibilità idraulica “3” è valida solo per gli interventi
previsti nelle aree urbanizzate dove la pericolosità idraulica elevata (3) deriva da
modellazione.
Dott. Geol. Franco Bulgarelli

Arezzo, 18 novembre 2016
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