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INTERVENTO  n° r.1

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia 
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INTERVENTO  n° r.2

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I. 3 – P.I.4

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica
(ZMPSL = 9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità
sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico,
secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art.
62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 20 anni  da modellazione idraulica.

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione
del regolamento 26/r del 2007.

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 200 anni da modellazione idraulica.
La nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione di  locali  interrati  o seminterrati  e
dovranno essere posti in opera interventi di auto sicurezza.

L'attuazione degli interventi è condizionata al rialzamento rispetto al piano campagna: come altitudine minima d’imposta viene indicata la
quota di 247,80 m s.l.m quota determinata dal minimo franco di sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla
piena duecentennale all’interno dell’area in esame (il riferimento è fatto sul battente di 20 cm insistente sul p.d.c. impostato ad un’altitudine
media di 247,30 m s.l.m. desunta dal rilievo topografico condotto in loco).

Allo stato attuale in tali aree sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
interventi di conservazione e/o rispristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia senza ampliamenti e senza
aumento del carico urbanistico oltre la realizzazione di verde non attrezzato.

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 dell’Allegato A del Regolamento di attuazione
26/R, per le aree in esame si rende necessario reperire in prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque,
sì da non incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti; i dati di base necessari per la determinazione di tali volumi sono riportati
nella specifica scheda riportata in calce alla presente (rif. “Scheda Interventi Strutturali” della relazione redatta dall'Ing.Benini).

Per le porzioni ricadenti classe I4 di FATTIBILITA' IDRAULICA la zona di intervento ricade nell'area di rispetto dei 10 metri individuata a
partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, dove sono in vigore le norme dell'art.36 della DCR 72/2007 e del R.D. 523/1904.
Gli interventi consentiti in questo ambito sono subordinati al nullaosta dell'autorità idraulica competente.

Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

INTERVENTO  n° r.3

Sigla intervento ASP
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ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.4

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 20 anni  da modellazione idraulica.

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione
del regolamento 26/r del 2007.

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 200 anni da modellazione idraulica.

La nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione di locali  interrati  o seminterrati  e
dovranno essere posti in opera interventi di auto sicurezza.

L'attuazione degli interventi è condizionata al rialzamento rispetto al piano campagna: come altitudine minima d’imposta viene indicata la
quota di 247,80 m s.l.m quota determinata dal minimo franco di sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla
piena duecentennale all’interno dell’area in esame (il riferimento è fatto sul battente di 20 cm insistente sul p.d.c. impostato ad un’altitudine
media di 247,30 m s.l.m. desunta dal rilievo topografico condotto in loco).

Allo stato attuale in tali aree sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
interventi di conservazione e/o rispristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia senza ampliamenti e senza
aumento del carico urbanistico oltre la realizzazione di verde non attrezzato.

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 dell’Allegato A del Regolamento di attuazione
26/R, per l’area in esame si rende necessario reperire in prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì
da non incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti; i dati di base necessari per la determinazione di tali volumi sono riportati nella
specifica scheda riportata in calce alla relazione redatta a firma dell'Ing.Benini (rif. “Scheda Interventi Strutturali”).

Per le porzioni ricadenti classe I4 di FATTIBILITA' IDRAULICA la zona di intervento ricade nell'area di rispetto dei 10 metri individuata a
partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, dove sono in vigore le norme dell'art.36 della DCR 72/2007 e del R.D. 523/1904.
Gli interventi consentiti in questo ambito sono subordinati al nullaosta dell'autorità idraulica competente.

Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

INTERVENTO  n° r.4

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3
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Pericolosità Idraulica P.I.3 – P.I.4 

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 20 anni  da modellazione idraulica.

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione
del regolamento 26/r del 2007.

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 200 anni da modellazione idraulica

In virtù dell’esiguità della superficie libera da fabbricati, superficie eventualmente sfruttabile per la realizzazione di volumi di compenso, per
tale intervento è plausibile estendere quanto previsto dal D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007 per le aree interessate dalle acque connesse
con l’evento di piena a frequenza di accadimento ventennale; eventuali previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di
approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento 53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio
2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione del regolamento 26/r del 2007.

Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).
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INTERVENTO  n° r.5

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia 
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INTERVENTO  n° r.6

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato attuale e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.7

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2 – P.I.3

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2 – F.I.4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

La classe F.I.4 di  FATTIBILITA'  IDRAULICA deriva dalla  presenza di  aree soggette a fenomeni  di  ristagno definiti  da notizie storico
inventariali e aspetti morfologici sfavorevoli.  L'attuazione degli interventi è condizionata alla redazione di specifici progetti (studi idraulici
sulla base di specifici rilievi plano-altimetrici) finalizzati al miglioramento della regimazione del reticolo idraulico minore al fine di superare le
condizioni di rischio.
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INTERVENTO  n° r.8

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.9

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2 – P.I.3

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2 – F.I.4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

La classe F.I.4 di  FATTIBILITA'  IDRAULICA deriva dalla  presenza di  aree soggette a fenomeni  di  ristagno definiti  da notizie storico
inventariali e aspetti morfologici sfavorevoli.  L'attuazione degli interventi è condizionata alla redazione di specifici progetti (studi idraulici
sulla base di specifici rilievi plano-altimetrici) finalizzati al miglioramento della regimazione del reticolo idraulico minore al fine di superare le
condizioni di rischio.
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INTERVENTO  n° r.10

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.11

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.12

Sigla intervento TD 1

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2 – P.I.4

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1 – P.I.2

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2 – F.I.4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini  finalizzate al calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

Per le porzioni ricadenti classe I4 di FATTIBILITA' IDRAULICA la zona di intervento ricade nell'area di rispetto dei 10 metri individuata a
partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, dove sono in vigore le norme dell'art.36 della DCR 72/2007 e del R.D. 523/1904.
Gli interventi consentiti in questo ambito sono subordinati al nullaosta dell'autorità idraulica competente.
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INTERVENTO  n° r.13

Sigla intervento D1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.14

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.15

Sigla intervento ASP

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini finalizzate al  calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.16

Sigla intervento ASP

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini  finalizzate al calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

Regolamento  Urbanist ico  del  Comune d i  Fo iano del la  Chiana -  Indagin i  geo log ico  -  tecn ich e 



Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° r.17

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

Regolamento  Urban ist ico  del  Comune d i  Fo iano del l a  Chiana  -  Indagin i  geo log ico  -  tecn iche  



Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° r.18

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.19

Sigla intervento ASP

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini finalizzate al  calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

Regolamento  Urban ist ico  del  Comune d i  Fo iano del l a  Chiana  -  Indagin i  geo log ico  -  tecn iche  



Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° r.20

Sigla intervento D3

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

Regolamento  Urbanist ico  del  Comune d i  Fo iano del la  Chiana -  Indagin i  geo log ico  -  tecn ich e 



Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° r.21

Sigla intervento D1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

Regolamento  Urban ist ico  del  Comune d i  Fo iano del l a  Chiana  -  Indagin i  geo log ico  -  tecn iche  



Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° r.22

Sigla intervento ASP

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini  finalizzate al calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° r.23

Sigla intervento D1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° r.24

Sigla intervento D3

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° r.25

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° r.26

Sigla intervento D3

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° r.27

Sigla intervento D1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2 

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2 

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° r.28

Sigla intervento AM

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla presenza di terreni di fondazione particolarmente
scadenti (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini finalizzate al calcolo dei cedimenti totali e differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° r.29

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° r.30

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2 

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° r.31

Sigla intervento ASP

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini finalizzate al  calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° r.32

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2 

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2 

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° r.33

Sigla intervento ASP

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2 

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2 

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini finalizzate al  calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.34

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2 

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2 

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.35

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2 

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2 

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.36

Sigla intervento ASP

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2 

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2 

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini  finalizzate al calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.37

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2 

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.38

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.39

Sigla intervento ASP

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini finalizzate al  calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.40

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.41

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2 – P.I.4

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2 – F.I.4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 200 anni da modellazione idraulica. Vista
l'eseguità della porzione interessata allo stato attuale in tali  aree sono consentiti  interventi  di  manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro  e  risanamento  conservativo,  interventi  di  conservazione  e/o  rispristino  delle  caratteristiche  tradizionali  del  manufatto,
ristrutturazione edilizia senza ampliamenti e senza aumento del carico urbanistico oltre la realizzazione di verde non attrezzato.

 Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

Regolamento  Urban ist ico  del  Comune d i  Fo iano del l a  Chiana  -  Indagin i  geo log ico  -  tecn iche  



Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° r.42

Sigla intervento D1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.3 – P.I.4 

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.2 – P.I.3 

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.4 

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 200 anni da modellazione idraulica. 

Vista  l'eseguità  dell'area,  le  previsioni  edificatorie  sono,  pertanto,  attuabili  solo  a  seguito  di  approvazione  di  specifica  Variante  per
l’adeguamento al Regolamento 53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25
Ottobre 2011, in sostituzione del regolamento 26/r del 2007.

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 20 anni  da modellazione idraulica.

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione del
regolamento 26/r del 2007.

Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli  obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005
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INTERVENTO  n° r.43

Sigla intervento D1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.4

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.3

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 200 anni da modellazione idraulica. 

Vista  l'eseguità  dell'area,  le  previsioni  edificatorie  sono,  pertanto,  attuabili  solo  a  seguito  di  approvazione  di  specifica  Variante  per
l’adeguamento al Regolamento 53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25
Ottobre 2011, in sostituzione del regolamento 26/r del 2007.

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 20 anni  da modellazione idraulica.

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione
del regolamento 26/r del 2007.

Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005
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INTERVENTO  n° r.44

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.4

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.3

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 20 anni  da modellazione idraulica.

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione
del regolamento 26/r del 2007.

Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli  obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005
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INTERVENTO  n° r.45

Sigla intervento ASP

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.3

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1 – P.I.2  

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.4 

 
PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini finalizzate al  calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 200 anni da modellazione idraulica. 

La nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione di  locali  interrati  o seminterrati  e
dovranno essere posti in opera interventi di auto sicurezza.

L'attuazione degli interventi è condizionata al rialzamento rispetto al piano campagna: come altitudine minima d’imposta viene indicata la
quota di 247,95 m s.l.m quota determinata dal minimo franco di sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla
piena duecentennale all’interno dell’area in esame (il riferimento è fatto sul battente di 25 cm insistente sul p.d.c. impostato ad un’altitudine
media di 247,40 m s.l.m. desunta dal rilievo topografico condotto in loco).

Allo stato attuale in tali aree sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
interventi di conservazione e/o rispristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia senza ampliamenti e senza
aumento del carico urbanistico oltre la realizzazione di verde non attrezzato.

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 dell’Allegato A del Regolamento di attuazione
26/R, per l’area in esame si rende necessario reperire in prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì
da non incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti (rif. “Scheda Interventi Strutturali” allegata in calce alla relazione idraulica a
firma dell'Ing.Benini).
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INTERVENTO  n° r.46

Sigla intervento D1

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.3

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.2 – P.I.3  

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.4  

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini  finalizzate al calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 200 anni da modellazione idraulica. le future
previsioni  devono essere realizzate rialzate rispetto al  piano campagna:  come altitudinevminima d’imposta viene indicata la quota di
248,55 m s.l.m quota determinata dal minimo francovdi sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla piena
duecentennalevall’interno dell’area in esame (il riferimento è fatto sul battente di 25 cm insistente sul p.d.c.vimpostato ad un’altitudine
media di 248,00 m s.l.m.).

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 dell’Allegato A del Regolamento di attuazione
26/R, per l’area in esame si rende necessario reperire in prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì
da non incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti; i dati di base necessari per la determinazione di tali volumi sono riportati nella
specifica scheda riportata in calce alla relazione redatta a firma dell'Ing.Benini (rif. “Scheda Interventi Strutturali”).

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli  obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005
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INTERVENTO  n° r.47

Sigla intervento Pp

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.3 

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.2  

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I. 4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini finalizzate al  calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 200 anni da modellazione idraulica.

La natura degli interventi è tale da non andare ad aggravare il rischio nelle aree contermini e per gli stessi vale quanto espresso ai comma
b), h) del p.to 3.2.2 del D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007. Laddove non esistente, o non in contrasto con le preesistenze, come altitudine
minima del piano carrabile viene indicata la quota di 248,55 m s.l.m. Conformemente a quanto espresso nell’art. 36 del P.I.T. e nella L.R. n.
21/2012, ognuno degli interventi in esame può essere attuato solo se il progetto esecutivo non prevede, nella relativa zona, trasformazioni
morfologiche.
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INTERVENTO  n° r.48

Sigla intervento Viabilità di progetto

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.3 

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.2  

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.4  

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla presenza di terreni di fondazione particolarmente
scadenti (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini finalizzate al calcolo dei cedimenti totali e differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 200 anni da modellazione idraulica. 

L’intervento si configura come intervento di collegamento tra viabilità esistenti  la cui  natura non va ad aggravare il  rischio nelle aree
contermini; per tali interventi vale quanto espresso ai comma b), h) del p.to 3.2.2 del D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007. Laddove non
esistente, o non in contrasto con le preesistenze, come altitudine minima del piano carrabile viene indicata la quota di 248,55 m s.l.m.
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INTERVENTO  n° r.49

Sigla intervento D1

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.3 

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.2  

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.4  

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla presenza di terreni di fondazione particolarmente
scadenti (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini finalizzate al calcolo dei cedimenti totali e differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 200 anni da modellazione idraulica.

le future previsioni devono essere realizzate rialzate rispetto al piano campagna: come altitudine minima d’imposta viene indicata la quota di
248,55 m s.l.m quota determinata dal minimo franco di sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla piena
duecentennale all’interno dell’area in esame (il riferimento è fatto sul battente di 25 cm insistente sul p.d.c. impostato ad un’altitudine media
di 248,00 m s.l.m.).

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 dell’Allegato A del Regolamento di attuazione
26/R, per l’area in esame si rende necessario reperire in prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì
da non incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti; i dati di base necessari per la determinazione di tali volumi sono riportati nella
specifica scheda riportata in calce alla relazione redatta a firma dell'Ing.Benini (rif. “Scheda Interventi Strutturali”).
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INTERVENTO  n° r.50

Sigla intervento Pp

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.3

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.3  

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini  finalizzate al calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 200 anni da modellazione idraulica.

La natura degli interventi è tale da non andare ad aggravare il rischio nelle aree contermini e per gli stessi vale quanto espresso ai comma
b), h) del p.to 3.2.2 del D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007. Laddove non esistente, o non in contrasto con le preesistenze, come altitudine
minima del piano carrabile viene indicata la quota di 248,55 m s.l.m. Conformemente a quanto espresso nell’art. 36 del P.I.T. e nella L.R. n.
21/2012, ognuno degli interventi in esame può essere attuato solo se il progetto esecutivo non prevede, nella relativa zona, trasformazioni
morfologiche.

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli  obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005
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INTERVENTO  n° r.51

Sigla intervento D1

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.3

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.2 – P.I.3   

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I. 4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini finalizzate al  calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 200 anni da modellazione idraulica. 

le future previsioni devono essere realizzate rialzate rispetto al piano campagna: come altitudine minima d’imposta viene indicata la quota
di 248,55 m s.l.m quota determinata dal minimo franco di sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla piena
duecentennale all’interno dell’area in esame (il riferimento è fatto sul battente di 25 cm insistente sul p.d.c. impostato ad un’altitudine
media di 248,00 m s.l.m.).

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 dell’Allegato A del Regolamento di attuazione
26/R, per l’area in esame si rende necessario reperire in prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì
da non incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti; i dati di base necessari per la determinazione di tali volumi sono riportati nella
specifica scheda riportata in calce alla relazione redatta a firma dell'Ing.Benini (rif. “Scheda Interventi Strutturali”).

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005
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INTERVENTO  n° r.52

Sigla intervento D1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.3 – P.I.4  

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.2 – P.I.3

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree soggette a inondazione con tr <= 20 anni, e  per tr <= 200 anni

La quasi totalità del lotto ricade in classe di pericolosità idraulica molto elevata per allagamenti connessi con l’evento di piena a frequenza
ventennale; in virtù di ciò, conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007, eventuali previsioni edificatorie
sono attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento 53/R di attuazione dell'articolo 62,
commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione del regolamento 26/r del 2007.

 Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli  obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005
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INTERVENTO  n° r.53

Sigla intervento D1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.4

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.3 

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I. 4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 20 anni  da modellazione idraulica.

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione
del regolamento 26/r del 2007.

Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005
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INTERVENTO  n° r.54

Sigla intervento M

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.4

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.3

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I. 4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 20 anni  da modellazione idraulica.

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione
del regolamento 26/r del 2007.

Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli  obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005
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INTERVENTO  n° r.55

Sigla intervento D1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.4  

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.3 

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I. 4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 20 anni  da modellazione idraulica.

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione del
regolamento 26/r del 2007.

Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

Per le porzioni ricadenti classe I4 di FATTIBILITA' IDRAULICA la zona di intervento ricade nell'area di rispetto dei 10 metri individuata a
partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, dove sono in vigore le norme dell'art.36 della DCR 72/2007 e del R.D. 523/1904.
Gli interventi consentiti in questo ambito sono subordinati al nullaosta dell'autorità idraulica competente.

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005
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INTERVENTO  n° r.56

Sigla intervento D1

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.4  

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.3   

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I. 4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 20 anni  da modellazione idraulica.

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione del
regolamento 26/r del 2007.

Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli  obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005
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INTERVENTO  n° r.57

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.4

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.3

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I. 4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 20 anni  da modellazione idraulica.

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione
del regolamento 26/r del 2007.

Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005
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INTERVENTO  n° r.58

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.3 – P.I.4

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.2 – P.I.3

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I. 4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 20 anni  da modellazione idraulica.

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione
del regolamento 26/r del 2007.

Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

Per le porzioni ricadenti classe I4 di FATTIBILITA' IDRAULICA la zona di intervento ricade nell'area di rispetto dei 10 metri individuata a
partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, dove sono in vigore le norme dell'art.36 della DCR 72/2007 e del R.D. 523/1904.
Gli interventi consentiti in questo ambito sono subordinati al nullaosta dell'autorità idraulica competente.

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli  obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005
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INTERVENTO  n° r.59

Sigla intervento ASP

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.4

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.3

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I. 4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini finalizzate al  calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 20 anni  da modellazione idraulica.

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione
del regolamento 26/r del 2007.

Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005
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INTERVENTO  n° r.60

Sigla intervento ASP

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.4

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.3

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I. 4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini  finalizzate al calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 20 anni  da modellazione idraulica.

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione
del regolamento 26/r del 2007.

Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

Per le porzioni ricadenti classe I4 di FATTIBILITA' IDRAULICA la zona di intervento ricade nell'area di rispetto dei 10 metri individuata a
partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, dove sono in vigore le norme dell'art.36 della DCR 72/2007 e del R.D. 523/1904.
Gli interventi consentiti in questo ambito sono subordinati al nullaosta dell'autorità idraulica competente.

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli  obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005

Regolamento  Urbanist ico  del  Comune d i  Fo iano del la  Chiana -  Indagin i  geo log ico  -  tecn ich e 



Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° r.61

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I2 – P.I.3 – P.I.4  

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.2 – P.I.3 

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2 – F.I. 4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 200 anni da modellazione idraulica. 

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione
del regolamento 26/r del 2007.

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 20 anni  da modellazione idraulica.

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione
del regolamento 26/r del 2007.

Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005

Regolamento  Urban ist ico  del  Comune d i  Fo iano del l a  Chiana  -  Indagin i  geo log ico  -  tecn iche  



Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° r.62

Sigla intervento ASP

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I2 – P.I.3 – P.I.4    

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1 – P.I.2 – P.I.3    

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2 – F.I. 4

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla presenza di terreni di fondazione particolarmente
scadenti (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini finalizzate al calcolo dei cedimenti totali e differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 200 anni da modellazione idraulica. 

La nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione di locali  interrati  o seminterrati  e
dovranno essere posti in opera interventi di auto sicurezza.

L'attuazione degli interventi è condizionata al rialzamento rispetto al piano campagna: come altitudine minima d’imposta viene indicata la
quota di 248,55 m s.l.m quota determinata dal minimo franco di sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla piena
duecentennale all’interno dell’area in esame (il riferimento è fatto sul battente di 25 cm insistente sul p.d.c. impostato ad un’altitudine media
di 248,00 m s.l.m. desunta dal rilievo topografico condotto in loco).

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 dell’Allegato A del Regolamento di attuazione
26/R, per l’area in esame si rende necessario reperire in prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì
da non incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti; i dati di base necessari per la determinazione di tali volumi sono riportati nella
specifica scheda riportata in calce alla relazione redatta a firma dell'Ing.Benini (rif. “Scheda Interventi Strutturali”).

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree soggette a inondazione con tr <= 20 anni, 

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione del
regolamento 26/r del 2007.

Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli  obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005
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INTERVENTO  n° r.63

Sigla intervento ASP

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G.1

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2  

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla presenza di terreni di fondazione particolarmente
scadenti (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini finalizzate al calcolo dei cedimenti totali e differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.64

Sigla intervento ASP

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.1 – P.G.2 

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1 – P.I.2    

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1 – F.I.2      

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I.1 e I.2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione
del titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.65

Sigla intervento B3

ZMPSL 9

Pericolosità Geomorfologica P.G.2 

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1 – P.I.2   

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1 – F.I.2   

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per le classi I1 e I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione
del titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.66

Sigla intervento B5 03

ZMPSL 4 – 9 

Pericolosità Geomorfologica P.G.1 – P.G.2  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2 

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini  finalizzate al calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.67

Sigla intervento D1

ZMPSL 4 – 9 

Pericolosità Geomorfologica P.G.1 – P.G.2  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2    

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2     

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini finalizzate al  calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.68

Sigla intervento D1

ZMPSL 4 – 9 

Pericolosità Geomorfologica P.G.1 – P.G.2  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2 

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2     

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini  finalizzate al calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.69

Sigla intervento B1

ZMPSL 9 

Pericolosità Geomorfologica P.G.2  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2    

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2     

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.70

Sigla intervento TRPS 7

ZMPSL 9 

Pericolosità Geomorfologica P.G.2  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2    

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2     

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° r.71

Sigla intervento B1

ZMPSL 9 

Pericolosità Geomorfologica P.G.2  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2    

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2     

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° r.72

Sigla intervento B3

ZMPSL 9 

Pericolosità Geomorfologica P.G.2  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1 – P.I.2    

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1 – F.I.2     

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per le classi I1 e I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione
del titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° r.73

Sigla intervento B1

ZMPSL 4 – 9  

Pericolosità Geomorfologica P.G.1 – P.G.2  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2    

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2     

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini finalizzate al  calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° r.74

Sigla intervento B1

ZMPSL 9 

Pericolosità Geomorfologica P.G.2  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1 – P.I.2    

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1 – F.I.2     

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per le classi I1 e I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione
del titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° r.75

Sigla intervento B1

ZMPSL 9 

Pericolosità Geomorfologica P.G.2  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1 – P.I.2    

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1 – F.I.2     

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per le classi I1 e I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione
del titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° r.76

Sigla intervento TR 09

ZMPSL 9 

Pericolosità Geomorfologica P.G.1 – P.G.2  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2     

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2     

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° r.77

Sigla intervento TR 08

ZMPSL 9 

Pericolosità Geomorfologica P.G.1 – P.G.2  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° r.78

Sigla intervento B1

ZMPSL 9 

Pericolosità Geomorfologica P.G.1  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° r.79

Sigla intervento B1

ZMPSL 9 

Pericolosità Geomorfologica P.G.1  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2  

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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Geol .  R iccardo An c i l lo t t i   -   Geol .  Fau sto  Capacci   -   Geol .  Renzo Falasch i

INTERVENTO  n° r.80

Sigla intervento UP08 22

ZMPSL 9 

Pericolosità Geomorfologica P.G.1  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1 - P.I.2 – P.I.3

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I2   

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli  obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005
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Geol .  R iccardo An ci l lo t t i   -   Geol .  Fausto  Capacc i   -   Geol .  Renzo Falaschi

INTERVENTO  n° r.81

Sigla intervento UP08 22

ZMPSL 9 

Pericolosità Geomorfologica P.G.1  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.4

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.3

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.4     

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

La classe F.I.4 di FATTIBILITA' IDRAULICA deriva dalla presenza di aree allagate per tr <= 20 anni  da modellazione idraulica.

Le previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento
53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione
del regolamento 26/r del 2007.

Per l'area ricadente in pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I. 4) gli interventi sono attuabili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2
della L.R. 21 maggio 2012 n. 21 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

PERICOLOSITA' PAI

Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi previsti in quest'area sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del
permesso a costruire siano rispettati  anche gli obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del
06/05/2005
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INTERVENTO  n° r.82

Sigla intervento UP08 22

ZMPSL 4 

Pericolosità Geomorfologica P.G.1  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.2

Pericolosità Geologica PAI

Pericolosità Idraulica PAI P.I.1

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.2

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per  le  porzioni  di  area  ricadenti  in  classe  S3  di  FATTIBILITA'  SISMICA,  caratterizzati  dalla  presenza  di  terreni  di  fondazione
particolarmente scadenti  (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini  finalizzate al calcolo dei  cedimenti  totali  e
differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.83

Sigla intervento TD 2

ZMPSL 9 

Pericolosità Geomorfologica P.G2 – P.G4  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1 – P.I.2    

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.4 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1 – F.I.2     

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G4 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di instabilità dovuta alla presenza di
una scarpata con indizi di attività.  Per le porzioni di area ricadenti in tale classe di fattibilità non possono essere previsti interventi di
carattere edificatorio. Pertanto allo stato attuale tali aree potranno essere unicamente destinate a verde non attrezzato, orti e giardini.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9)
dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per le classi I1 e I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.84

Sigla intervento TD 2

ZMPSL 4

Pericolosità Geomorfologica P.G2 – P.G3  

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1 – P.I.2    

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3 

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1 – F.I.2     

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di  FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta alla
presenza di un argine artificiale. La verifica di stabilità della scarpata deve essere basata su opportune indagini in sito che verifichino a
breve e lungo termine le condizioni di equilibrio allo stato attuale e dopo la realizzazione dell'opera; i parametri geotecnici da utilizzare nelle
verifiche sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al ciglio o al
fronte della scarpata e che comunque non determinano condizioni di instabilità o modifiche della morfologia dei luoghi; di questo dovrà
essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla presenza di terreni di fondazione particolarmente
scadenti (ZMPSL = 4) deve essere valutata attraverso opportune indagini finalizzate al calcolo dei cedimenti totali e differenziali. 

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per le classi I1 e I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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INTERVENTO  n° r.85

Sigla intervento TD 2

ZMPSL 9 

Pericolosità Geomorfologica P.G2 – P.G3

Pericolosità Sismica Locale P.S.3

Pericolosità Idraulica P.I.1  

Pericolosità Geologica PAI P.F.1

Pericolosità Idraulica PAI

Fattibilità Geomorfologica F.G.2 – F.G.3

Fattibilità Sismica F.S.3

Fattibilità Idraulica F.I.1    

PRESCRIZIONI 

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni  di  attuazione dell'intervento sono subordinate agli  esiti  delle indagini
geognostiche ed alla  caratterizzazione geotecnica  dei  terreni,  nonché alle  verifiche geotecniche sullo  stato  attuale  e  di  progetto,  in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA è assegnata ad aree in cui sono presenti condizioni di potenziale instabilità dovuta alla
presenza di una scarpata. La verifica di stabilità della scarpata deve essere basata su opportune indagini in sito che verifichino a breve e
lungo termine le condizioni  di  equilibrio allo stato attuale e dopo la realizzazione dell'opera; i  parametri  geotecnici  da utilizzare nelle
verifiche sono determinati tramite analisi di laboratorio.
Sono esclusi dalle verifiche di stabilità quegli interventi per i quali venga dimostrato che non aumentano i carichi trasmessi al ciglio o al
fronte della scarpata e che comunque non determinano condizioni di instabilità o modifiche della morfologia dei luoghi; di questo dovrà
essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

FATTIBILITA' SISMICA

Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL =
9) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al
paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.

FATTIBILITA' IDRAULICA

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività edilizia
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