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1. PREMESSA

Su incarico e per conto dell’Amministrazione Comunale di Foiano della Chiana è stato redatto il 

presente studio geologico-tecnico a supporto del Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano 

della Chiana svolto in conformità alle norme per il governo del territorio dettate dalla L.R. n. 1/05 e 

più  in  particolare  secondo  le  indicazioni  riportate  nel  D.P.G.R.  n.  26/R  del  27  aprile  2007 

“Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della L.R. 3 gennaio 2005, n°1 (Norme per il governo  

del  territorio)  in  materia  di  indagini  geologiche”. Riguardo  le  problematiche  idrauliche  si  fa 

riferimento anche alla L.R. 21 del 21/05/2012. 

In  sede  di  predisposizione  del  R.U.,  i  risultati  derivanti  dalle  analisi  delle  indagini  geologico-

tecniche effettuate durante la redazione del Piano Strutturale sono state aggiornate in seguito alla 

verifica  di  coerenza  tra  PAI  (Autorità  di  Bacino  del  Fiume Arno)  e  strumenti  di  pianificazione 

urbanistica ai sensi del secondo comma dell'art.27 delle norme di attuazione.

In fase dei redazione del R.U. è stata modifica la carta di pericolosità idraulica del Piano Strutturale 

(Tav. G.07) a seguito di nuovi studi idraulici e valutazioni di dettaglio a cura del dott. Ing. Marco 

Benini. 

La fattibilità degli interventi previsti è stata definita sulla base di quanto stabilito all’art. 62 comma 2 

della  L.R.  n.1  del  03.01.2005  che  prescrive  quanto  segue:  “…  in  sede  di  formazione  del 

regolamento  urbanistico,  dei  piani  complessi  di  intervento  nonché  dei  piani  attuativi  sono 

effettuate, ai sensi del comma 1, indagini ed approfondimenti al quadro conoscitivo atte a verificare 

la fattibilità delle previsioni”. 

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana prevede nuove aree d’espansione, 

aree di completamento, recupero di strutture esistenti sul territorio comunale ecc.; in particolare si 

fa  riferimento  agli  elaborati  redatti  dall'Arch.  Gianfranco  di  Pietro,  tecnico  incaricato  per  la 

redazione del R.U..

Le presenti  indagini  geologico-tecniche rappresentano un necessario strumento di  base per la 

progettazione urbanistica finalizzato all'individuazione delle potenzialità d’espansione delle attività 

antropiche o della conservazione delle stesse. 

Sulla base dei criteri di attribuzione della classe di fattibilità, per ciascun intervento previsto nel 

R.U. del territorio comunale sono state predisposte delle cartografie di dettaglio (scala 1:2000) 

nelle quali è stata individuata la fattibilità dell'intervento. 

Le attribuzioni delle classi di fattibilità derivano dalla sovrapposizione delle carte delle pericolosità 

Geomorfologica,  Idraulica  e  Sismica  con  le  destinazioni  d'uso  previste  dal  nuovo  Strumento 

Urbanistico. Le classi di fattibilità sono state redatte tenendo conto delle indicazioni fornite dalla 

vigente normativa in materia e precisamente in riferimento al D.P.G.R. n. 26/R del 27 aprile 2007, 

Regolamento di Attuazione dell’art.62 L.R. n.1 del 3 /01/2005 in materia di indagini geologiche. 
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Nell’attuazione dello Strumento Urbanistico si dovrà tenere conto anche di quanto previsto dal 

Piano  di  Assetto  Idrogeologico  dell’Autorità  di  Bacino  del  fiume Arno  approvato  con  D.P.C.M. 

06/05/2005  ed  alla  successiva  entrata  in  vigore  dello  stesso  Piano  con  pubblicazione  sulla 

Gazzetta Ufficiale del 03/10/2005. 

Nel  dettaglio  costituiscono gli  elaborati  geologico-tecnici  del  R.U.  del  Comune di  Foiano della 

Chiana la presente relazione tecnica, le Schede di fattibilità e le seguenti carte tematiche:

Codice 
Carta Titolo Carta Scala

F.01 Carta delle Fattibilità 1:2.000

F.02 Carta delle Fattibilità 1:2.000

F.03 Carta delle Fattibilità 1:2.000

F.04 Carta delle Fattibilità 1:2.000

F.05 Carta delle Fattibilità 1:2.000

F.06 Carta delle Fattibilità 1:2.000

F.07 Carta delle Fattibilità 1:2.000

F.08 Carta delle Fattibilità 1:2.000

F.09 Carta delle Fattibilità 1:2.000

F.10 Carta delle Fattibilità 1:2.000

F.11 Carta delle Fattibilità 1:2.000

F.12 Carta delle Fattibilità 1:2.000

Per la realizzazione degli elaborati cartografici di supporto al Regolamento Urbanistico, è stata 

realizzata una banca dati  geografica contenente i  vari  tematismi di  base e tutti  quelli  derivati, 

necessari alla determinazione delle Fattibilità.

Nei successivi paragrafi sono dettagliatamente descritti i criteri utilizzati per la redazione delle carte 

tematiche di cui sopra.

Le schede di  fattibilità contengono la sintesi  delle informazioni  di  carattere geologico-idraulico- 

sismico comprese le classi di pericolosità in cui ricadono gli interventi in previsione e le relative 

classi  di  fattibilità  con le  indicazioni,  prescrizioni,  condizioni  e limitazioni  che possono risultare 

vincolanti per la realizzazione degli interventi stessi. Tali classi di fattibilità sono quindi riportate con 

diverse campiture nelle tavole di riferimento (Carta delle Fattibilità da F.01 a F.12).
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Le schede di fattibilità contengono anche i riferimenti normativi riguardanti le Norme di Attuazione 

del PAI relativamente alle sole classi di pericolosità P.F. 3, P.I. 3, P.F. 4 e P.I. 4. in quanto sono 

quelle che condizionano o limitano la realizzazione degli interventi. Le aree relative a tali classi di 

pericolosità, sono state riportate con campiture a diversi colori nella Carta delle Fattibilità.

Per quanto riguarda le Varianti allo strumento urbanistico precedente già approvate, non vengono 

espresse le fattibilità per le previsioni urbanistiche, rimandando per le stesse ai singoli Piani di 

Variante già approvati. Il Perimetro interessato da tali Varianti viene riportato all’interno delle Carte 

di fattibilità.

Contestualmente  alla  predisposizione del  R.U.  sono  state  integrate  anche altre  cartografie:  la 

Pericolosità Sismica (Tav. G.10), le ZMPSL (Tavv. G.09) e la Pericolosità Idraulica (Tav. G.07).

2. FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

2.1. INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

Nell'ambito del presente studio la base cartografica utilizzata per la rappresentazione delle singole 

tematiche studiate è stata la Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) in scala 1:2.000 o 1:10.000 ove non 

disponibile. Nella figura 1 sono illustrati i quadri di unione utilizzati per le varie carte tematiche.

Figura 1  Quadri di unione
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2.2. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA FATTIBILITÀ

Come detto, la valutazione della fattibilità di un intervento si ottiene dalla sovrapposizione della 

pericolosità dell’area con la tipologia di intervento in previsione. Il regolamento di attuazione 26/R 

della  L.R.  1/2005 prevede la definizione di  n°3 tipi  di  fattibilità  contraddistinte in  relazione agli 

aspetti  geomorfologici,  sismici  ed  idraulici.  Al  fine  di  giungere più  facilmente  alla  sintesi  delle 

problematiche legate ad ogni previsione urbanistica sono stati evidenziati in un unico elaborato 

cartografico i seguenti aspetti: 

• Fattibilità GEOMORFOLOGICA;

• Fattibilità SISMICA;

• Fattibilità IDRAULICA.

La Fattibilità degli interventi può essere attribuita attraverso due diverse modalità: una legata ai 

singoli interventi illustrati nella carte e descritti nelle schede, il restante territorio comunale è stato 

normato attraverso un apposito abaco. 

 2.2.1. Scheda di fattibilità dello specifico intervento 
La scheda di fattibilità è rappresentata nelle tavole di fattibilità con il  perimetro di zonizzazione 

urbanistica contrassegnato da una codifica univoca, ad esempio:

f.01 rappresentativa del centro abitato di Foiano (f.) e 01 è il numero progressivo dell'intervento, 

r.01 rappresentativa del centro abitato di Renzino (r.) e 01 è il numero progressivo dell'intervento, 

p.01 rappresentativa del centro abitato di Pozzo (p.) e 01 è il numero progressivo dell'intervento, 

z.01 rappresentativa dell'area industriale Farniole (z.) e 01 è il numero progressivo dell'intervento.

Tale codifica fa riferimento ai limiti poligonali dell'intervento urbanistico (quelli dove sono previste 

nuove edificazioni e ristrutturazioni che possono prevedere interazioni terreno-struttura), indicando 

il codice assegnato dal progettista del piano, che prevede precise norme di attuazione. 

Nella scheda è presente una sintesi  delle problematiche di  assetto del territorio (pericolosità e 

fattibilità),  le prescrizioni per l'attuazione dell’intervento,  con eventuale indicazione delle misure 

preventive di attenuazione del rischio, piani d’indagine di dettaglio da eseguire preventivamente o 

contestualmente per una sicura e compatibile realizzazione degli stessi interventi stessi.

Inoltre nella scheda sono riportate, se presenti nell'area di intervento in oggetto, le prescrizioni 

relative  alle  pericolosità  geologiche  e  idrauliche  elevate  e  molto  elevate  del  Piano  di  Assetto 

Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Arno. 
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Oltre le schede singole di intervento all'interno delle tavole di fattibilità, con apposita campitura 

grigia,  sono  state  individuate  delle  aree  che  riuniscono  tutte  quelle  previsioni  (vedi  tabella 

sottostante) che non portano a modifiche sostanziali dell'assetto geologico, sismico ed idraulico del 

territorio.  La fattibilità per questi interventi viene attribuita attraverso l'utilizzo degli  abachi (vedi 

tabelle 1 e 2).

 2.2.2. Attribuzione della classe di fattibilità attraverso abaco
Le aree non comprese all'interno degli specifici interventi normati dalle schede (aree di territorio 

aperto)  sono  state  normate  attraverso  un  abaco  che  considera  l'intersezione  fra  tipologia  di 

intervento prevista e la classe di pericolosità geomorfologica, sismica e idraulica dalla quale è 

possibile risalire alla relativa classe di fattibilità (vedi “abaco” di tabella 1 e tabella 2). 

Le indicazioni e/o prescrizioni ricavabili in seguito all’attribuzione di classe di fattibilità, mediante 

uno dei due metodi sopraindicati, assumono carattere prescrittivo ai fini del rilascio degli atti di 

assenso comunque denominati ai sensi della L.R. 1/2005 (permesso di costruire, atto di assenso, 

ex autorizzazione edilizia  e  S.C.I.A.)  e  sarà  la  stessa Amministrazione  Comunale  a  valutarne 

l’effettiva conformità in sede di rilascio. 
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CODICE ZONA ART_NTA
A1 Tessuti edilizi interni alle mura o di impianto antico 30
A2 Tessuti edilizi di impianto otto/novecentesco 30
A3 Complessi edilizi con presenza di edifici classificati di valore architettonico 30
AF Attrezzature sanitarie, amministrative e di protezione civile esistenti 44
AT Attrezzature pubbliche o private di interesse collettivo esistenti 44
CH Chiese, opere parrocchiali, cimiteri esistenti 44
OU Orti urbani 46
P Parcheggi pubblici esistenti 44

SE Scuole elementari esistenti 44
SM Scuole medie (inferiori e superiori) esistenti 44

SNM Asili nido e scuole materne esistenti 44
SP Attrezzature sportive esistenti 44
T Attrezzature tecnologiche esistenti 44

TP Aree di tutela paesistica delle strutture urbane 49
VP Verde pubblico (parchi, aree di gioco) esistenti 44

Verde pubblico (parchi, aree di gioco) di progetto 44
VPR Verde privato di corredo alla residenza 45
VPp
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2.3 FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA 

La definizione della Fattibilità Geomorfologica è derivata dall'analisi contestuale della Pericolosità 

Geomorfologica e degli interventi previsti, rappresentata con la seguente tematizzazione:

A cui corrispondono le limitazioni descritte di seguito:

classe F.G. 1. FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 
Nelle  aree a cui  è stata assegnata  questa classe di  fattibilità,  per  l’attuazione delle  previsioni 

urbanistiche  ed  infrastrutturali  non  si  prevedono  specifiche  prescrizioni  ai  fini  della  valida 

formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. 

classe F.G. 2. FATTIBILITA' CON NORMALI VINCOLI 
Si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche  ed  infrastrutturali  per  le  quali  si  ritiene  necessario 

predisporre una tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del 

titolo abilitativo all’attività edilizia. Il progetto deve basarsi su una apposita indagine geognostica.

Non sono da prevedersi indagini di dettaglio a livello di area complessiva.

classe F.G. 3. FATTIBILITA' CONDIZIONATA 
Le problematiche geomorfologiche rilevate nelle aree comprese in questa classe di fattibilità sono 

determinate  da  situazioni  fisico-ambientali  di  dissesto  potenziale  vicino  all'equilibrio  limite  o 

possono essere innescate e/o aggravate dalla presenza di opere antropiche che interagiscono 

negativamente  con  le  dinamiche  e  gli  assetti  idrogeomorfologici  e  nello  specifico  quelle  che 

mostrano  propensione  ai  fenomeni  di  stabilità  dei  versanti,  ruscellamento  superficiale  in  aree 

instabili, progressiva erosione superficiale diffusa dei terreni, comprimibilità dei terreni ecc.. Sotto 

questo punto di vista la compatibilità degli gli interventi ricadenti in tali aree è condizionata agli esiti 

derivanti dagli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede dei piani complessi d’intervento o 

dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. 

Per  l’attuazione degli  interventi  ci  si  dovrà  attenere  strettamente  ai  risultati  emersi  dagli  studi 

geologici basati su campagne geognostiche. 
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Sarà necessario rispettare i seguenti principi generali:

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

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

stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza.;

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

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

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

prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

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

opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;

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

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

risultanti in sicurezza, devono essere certificati;

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

condizioni di  instabilità e che non modificano negativamente i  processi geomorfologici  presenti 

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

amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

classe F.G. 4. FATTIBILITA LIMITATA 
L’attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali che ricadono all’interno di questa classe 

di  fattibilità  è  subordinata  alla  realizzazione  degli  interventi  di  consolidamento  e  bonifica, 

miglioramento  dei  terreni  e  tecniche  fondazionali  particolari  che  sono  individuati  sulla  base di 

specifiche campagne geognostiche e definiti  in  sede di  redazione del medesimo Regolamento 

Urbanistico. 

Rimane pertanto auspicabile consentire gli interventi e le trasformazioni a fattibilità limitata, nel 

caso in cui non siano possibili altre localizzazioni più favorevoli, ovvero nei casi in cui le alternative 

possibili  risultino significativamente più onerose in  termini  di  bilancio ambientale,  economico e 

sociale. 

Sarà necessario rispettare i seguenti principi generali:

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

subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e

sistemazione;

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

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

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

fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
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c)  in  presenza  di  interventi  di  messa  in  sicurezza  dovranno  essere  predisposti  ed  attivati  gli  

opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;

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

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

risultanti in sicurezza devono essere certificati.

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

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

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

protezione delle strutture per ridurre l’entità di danneggiamento, nonché l’installazione di sistemi di 

monitoraggio  per  tenere  sotto  controllo  l’evoluzione  del  fenomeno;  della  sussistenza  delle 

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

abilitativo all’attività edilizia.

In particolare si è scelto di affrontare in dettaglio alcuni aspetti geomorfologici di rilievo ricadenti 

nella classi di fattibilità Geomorfologica F.G.3 e F.G.4:

• Aree con pendenza medio elevata maggiore del 20% (F.G.3);

• Area in frana quiescente (F.G.3);

• Area di influenza frana attiva (F.G.3);

• Area di raccordo tra soliflusso attivo e versante (F.G.3);

• Area di scarpata inattiva (F.G.3);

• Terreni scadenti tipo riporti (F.G.3);

• Area di scarpata attiva (F.G.4);

• Frane e soliflussi attivi (F.G.4).

Per  le  categorie  geomorfologiche sopraelencate sono state inserite,  all'interno delle  schede di 

fattibilità, particolari prescrizioni riguardo le indagini geotecniche e sismiche da eseguire.

2.4 FATTIBILITÀ IDRAULICA 

La definizione della Fattibilità Idraulica è derivata dall'analisi contestuale della Pericolosità Idraulica 

e degli interventi previsti, rappresentata con la seguente tematizzazione:

a cui corrispondono le limitazioni descritte di seguito:
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classe F.I. 1. FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 
Attribuibile a situazioni caratterizzate da pericolosità bassa sulle quali non è necessario indicare 

specifiche condizioni di fattibilità come ad esempio in caso di aree collinari o montane per le quali 

non vi siano notizie storiche di inondazioni o siano in situazioni favorevoli di alto morfologico. 

In  questi  casi  per  le  previsioni  urbanistiche  e  infrastrutturali  non  sono  necessarie  prescrizioni 

specifiche dovute a limitazioni di carattere idraulico. 

classe F.I. 2. FATTIBILITA' CON NORMALI VINCOLI 
Attribuibile a quelle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali caratterizzate da pericolosità media 

per le quali siano state verificate le condizioni di allagamento per eventi compresi tra 200<Tr≤500 

anni o in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di 

bacino e in assenza di studi idrologici idraulici ad esempio in caso di aree di fondovalle per le quali 

non vi siano notizie storiche di inondazioni o siano in situazioni favorevoli di alto morfologico. 

In questi casi per le previsioni urbanistiche e infrastrutturali non è necessario indicare la tipologia di 

indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo dell’attività 

edilizia.

classe F.I. 4. FATTIBILITA LIMITATA 
La classe di Fattibilità Idraulica 4 viene attribuita per le aree sottoposte a modellazione idraulica:

• a quelle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali caratterizzate da pericolosità elevata per 

le  quali  siano  state  verificate  le  condizioni  di  allagamento  per  eventi  compresi  tra 

30<Tr≤200 anni.

• a  quelle  previsioni  urbanistiche  ed  infrastrutturali  caratterizzate  da  pericolosità  molto 

elevata per le quali siano state verificate le condizioni di allagamento per eventi con Tr≤30 

anni.

All'interno  delle  carte  di  fattibilità  è  stato  riportato  il  limite  delle  aree  modellate  soggette  ad 

inondazioni con tempi di ritorno inferiori o uguali a 20 anni.

La classe di Fattibilità Idraulica 4 viene inoltre attribuita su basi storico-inventariali o morfologiche 

(In questo caso la classe di fattibilità Limitata viene indicata con la sigla IV* nell'abaco di fattibilità):

• in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di 

bacino e in assenza di studi idrologici idraulici ad esempio in caso di aree di fondovalle per 

le  quali  ricorra  almeno  una  delle  seguenti  condizioni:  a)  vi  siano  notizie  storiche  di 

inondazioni;  b)  sono  morfologicamente  in  situazione  sfavorevole  di  norma  a  quote 

altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o,  

in mancanza, sopra il ciglio di sponda;
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• in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di 

bacino e in assenza di studi idrologici idraulici ad esempio in caso di aree di fondovalle per 

le quali ricorrano contestualmente le condizioni a) e b) di cui al comma precedente.

Prescrizioni per aree ricadenti in classe di Fattibilità Idraulica F.I. 4
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata ed elevata (classe di fattibilità 

idraulica F.I. 4) le previsioni urbanistiche e infrastrutturali sono subordinate alla realizzazione degli 

interventi  di  messa in  sicurezza già definiti  in  sede di  regolamento urbanistico nel  rispetto dei 

seguenti criteri generali:

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

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

realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;

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

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

sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello 

compatibile con le caratteristiche dell’infrastruttura;

c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono 

aumentare  il  livello  di  rischio  in  altre  aree  con  riferimento  anche  agli  effetti  dell’eventuale 

incremento dei picchi di piena a valle;

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

messa in sicurezza rispetto ad eventi  con tempo di ritorno di  200 anni può essere conseguita 

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

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

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

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

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

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

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

amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia;

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

collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, 

non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;

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

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

edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse.
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In assenza di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base per la predisposizione della 

relativa progettazione illustrata nelle carte di fattibilità, non sono da prevedersi interventi di nuova 

edificazione o  nuove infrastrutture  per  le  quali  non sia  dimostrabile  il  rispetto  di  condizioni  di 

sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in 

sicurezza per eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni.

Per fattibilità definite con criterio storico (IV*), si prescrive l'esecuzione di uno studio idrologico-

idraulico di dettaglio, atto a definire le effettive condizioni di allagabilità per tempi di ritorno Tr20, 

Tr30 e Tr200.

Nelle  aree che risultano soggette ad inondazioni con tempi  di  ritorno inferiori  a 20 anni,  sono 

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

che  siano  dimostrate  le  condizioni  di  sicurezza  idraulica  compatibili  con  le  caratteristiche 

dell’infrastruttura.

Alle  aree  morfologicamente  depresse  soggette  a  fenomeni  di  ristagno  (v.  TAV.  G.7  Piano 

Strutturale) viene assegnata una fattibilità idraulica IV*, che obbliga alla redazione di un progetto di 

sistemazione morfologica-idraulica finalizzato ad eliminare le cause di pericolosità.

art. 36 della D.C.R. 72/2007 (PIT) – 10 m dai corsi d’acqua 
In tutto il territorio Comunale nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m 10 dal  

piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua principali, negli 

alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d’acqua individuati nel quadro conoscitivo del PIT come 

aggiornato dai piani di bacino vigenti, ai fini del corretto assetto idraulico non si devono prevedere 

nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. 

La prescrizione di cui al paragrafo precedente non si applica alle opere di attraversamento del 

corso d’acqua,  agli  interventi  trasversali  di  captazione  e  restituzione  delle  acque,  nonché  agli 

adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d’acqua, a condizione 

che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla 

natura  dell’intervento  ed  al  contesto  territoriale  e  si  consenta  comunque  il  miglioramento 

dell’accessibilità al corso d’acqua stesso. 
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2.5 FATTIBILITA’ SISMICA 

La definizione della Fattibilità Sismica è derivata dall'analisi contestuale della Pericolosità Sismica 

e degli interventi previsti, rappresentata con la seguente tematizzazione:

A cui corrispondono le limitazioni descritte di seguito:

classe F.S. 2. FATTIBILITA' CON NORMALI VINCOLI 
Questa classe di fattibilità è attribuibile a situazioni caratterizzate da pericolosità media sulle quali 

non è necessario indicare la  tipologia di  indagini  e/o specifiche prescrizioni  ai  fini  della  valida 

formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.  In questi  casi  per le previsioni urbanistiche e 

infrastrutturali non sono necessarie prescrizioni specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico. 

classe F.S. 3. FATTIBILITA' CONDIZIONATA 
Attribuibile a situazioni definibili ad un livello di rischio elevato, come definibile dalle conoscenze 

evidenziate nella carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale. 

Gli  interventi  ricadenti  in tali  aree sono attuabili  solo in seguito alla realizzazione di  opportune 

indagini  geofisiche  per  la  corretta  definizione  dell’azione  sismica  secondo  quanto  previsto  al 

paragrafo 3.5 di  cui al Reg. Att.  art.  62 L.R. 1/05. In particolare, opportune indagini  geofisiche 

dovranno essere finalizzate alla ricostruzione di eventuali morfologie e strutture tettoniche sepolte, 

al fine di poter garantire una buona definizione dell’azione sismica. Sotto questo punto di vista la 

compatibilità  degli  interventi  ricadenti  in  tali  aree  è  condizionata  agli  esiti  derivanti  dagli 

approfondimenti  di  indagine  da  svolgersi  in  sede  dei  piani  complessi  d’intervento  o  dei  piani 

attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. 

Per l’attuazione degli interventi ci si dovrà attenere strettamente ai risultati emersi dagli studi basati 

su campagne geofisiche. 

classe F.S. 4. FATTIBILITA LIMITATA 
Equivale  a  livelli  di  rischio  molto  elevato  derivanti  dalla  presenza  di  area  caratterizzate  da 

instabilità geomorfologica. Per le porzioni di area ricadenti in tale classe di fattibilità non possono 

essere previsti interventi di carattere edificatorio senza la realizzazione delle opportune indagini 

geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell’azione sismica. 

Per l’attuazione degli interventi ci si dovrà attenere strettamente ai risultati emersi dagli studi basati 

su campagne geofisiche. 
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2.6 PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO: STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO - PAI 

In data 03.10.2005 è entrata in vigore (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2-10-2005) la normativa di PAI 

che suddivide il territorio comunale in classe di pericolosità P.I.4, P.I.3, P.I.2 P.I.1, P.F.4, P.F.3, P.F.2 

e P.F.1.

In relazione a tutti gli interventi previsti nel territorio comunale, si precisa che gli stessi risulteranno 

attuabili a condizione che al momento del rilascio del titolo edilizio o in fase di approvazione degli 

Strumenti Urbanistici Attuativi, siano rispettati gli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8, 10, 11 e 12 delle 

Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005, comprese le indicazioni e 

prescrizioni cui esso dovrà sottendere e la necessità di acquisire eventuale parere vincolante da 

parte della stessa Autorità di Bacino del Fiume Arno.

Per  una corretta  definizione delle  pericolosità  riguardanti  il  territorio  occorre  verificare,  oltre  a 

quanto  indicato  dalle  classi  di  fattibilità  derivanti  dall’applicazione  della  D.P.G.R.26/R,  quanto 

previsto dalle  Norme Tecniche di  Attuazione del  Piano di  Assetto Idrogeologico dell’Autorità  di 

Bacino del Fiume Arno approvato con D.P.G.M. del 6 Maggio 2005; pertanto dovranno essere 

verificate le attuazioni dell’intervento legate alle pericolosità rappresentate graficamente nella carta 

della pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana P.F.3 e P.F.4 (Bacino Fiume 

Arno - Tav G.11), di supporto allo strumento urbanistico, e nella carta della pericolosità idraulica 

(Tav.G.07) per quanto riguarda gli aspetti idraulici (P.I. 3 e P.I. 4 del PAI Arno). 
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3. ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI FATTIBILITÀ PER GLI INTERVENTI CHE 
RICADONO NEL TERRITORIO APERTO

Lo studio geologico tecnico  a supporto del  Piano Strutturale  permette di  stabilire  la  classe di 

pericolosità  geomorfologica,  idraulica  e  sismica  di  tutto  il  territorio  comunale.  Lo  strumento 

urbanistico prevede la possibilità di  trasformazioni  di  aree nel  territorio  aperto.  Al fine di  poter 

normare l’attuazione di tali interventi è stata definita una scheda con linee guida che permette, 

tramite  l’intersezione  tra  classe  di  pericolosità  esistente  e  la  tipologia  d’intervento  prevista,  di 

determinare la classe di fattibilità corrispondente. 

Per un corretto utilizzo dell'abaco occorre procedere nel modo di seguito descritto:

✔ individuazione della tipologia di intervento edilizio/urbanistico prevista;

✔ associazione del grado di pericolosità identificata dalle carte di pericolosità geomorfologica 

(tav. G.06), di pericolosità idraulica (tav. G.07) e pericolosità sismica (tav.G.10);

✔ definizione  della  fattibilità  all'intersezione  degli  elementi  sopra  indicati,  nella  griglia 

dell'abaco.

Di  seguito  sono  indicate  le  tabelle  guida  per  l'assegnazione  della  fattibilità  geomorfologica  e 

sismica (Abaco 1) e fattibilità idraulica (Abaco 2).
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ABACO  1  -  GUIDA  PER  L’ASSEGNAZIONE  DELLE  CLASSI  DI  FATTIBILITA’ 
GEOMORFOLOGICA E SISMICA IN AREE A TERRITORIO APERTO

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

Pericolosità 
geomorfologica 

Pericolosità 
sismica

G1 G2 G3 G4 S1 S2 S3 S4

Fattibilità 
geomorfologica

Fattibilità 
sismica

1) Scavi e rinterri di qualsiasi genere II II III IV II II III IV

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

I I I I I I I I

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

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

II II III IV II II III IV

5) Verde pubblico attrezzato e aree di sosta:

a)per le parti a verde
b)per piccoli edifici a servizio

I
II

I
II

I
III

I
IV

I
II

I
II

I
III

I
IV

6) Parchi pubblici e zone destinate a verde pubblico attrezzato e impianti 
sportivi all’aperto:

a) per le parti a verde; 
b) per sistemazioni esterne e movimenti in terra; 
c) per edifici di servizio (tribune, spogliatoi, costruzioni accessorie). 

I

II

II

I

II

II

I

III

III

I

IV

IV

I

II

II

I

II

II

I

III

III

I

IV

IV

7) Zone destinate a parco fluviale, parco/orto urbano, aree di tutela 
paesistica delle strutture urbane: 

a) sistemazioni a verde, attrezzature per sport all’aperto e tempo libero;
b) per piccoli edifici a servizio.

I
II

I
II

I
III

I
IV

I
II

I
II

I
III

I
IV

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

II II III IV II II III IV
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ABACO  1  -  GUIDA  PER  L’ASSEGNAZIONE  DELLE  CLASSI  DI  FATTIBILITA’ 
GEOMORFOLOGICA E SISMICA IN AREE A TERRITORIO APERTO

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

Pericolosità 
geomorfologica 

Pericolosità 
sismica

G1 G2 G3 G4 S1 S2 S3 S4

Fattibilità 
geomorfologica

Fattibilità 
sismica

9) Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati:
a) realizzate col mantenimento delle attuali quote 
b) realizzate con sbancamenti fino a 2.5 m 
c) realizzate con sbancamenti superiori a 2.5 m o in sotterraneo 

II
II
II

II
II
II

III
III
III

IV
IV
IV

II
II
II

II
II
II

III
III
III

IV
IV
IV

10) Aree a verde privato: 

a) orti, giardini, forni, gazebo, pergolati, fontane
b) garage, parcheggi pertinenziali, box auto 

I
II

I
II

I
III

I
IV

I
II

I
II

I
III

I
IV

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

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

II II II III II II II III

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

I I I I I I I I

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

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

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

17) Ristrutturazione edilizia per riorganizzazione e ampliamento dei 
locali accessori II II III IV II II III IV

18) Coltivazioni specializzate I I I I I I I I

19) Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo II II III IV II II III IV
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ABACO  1  -  GUIDA  PER  L’ASSEGNAZIONE  DELLE  CLASSI  DI  FATTIBILITA’ 
GEOMORFOLOGICA E SISMICA IN AREE A TERRITORIO APERTO

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

Pericolosità 
geomorfologica 

Pericolosità 
sismica

G1 G2 G3 G4 S1 S2 S3 S4

Fattibilità 
geomorfologica

Fattibilità 
sismica

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

21) Realizzazione di recinti per bestiame:

a) senza volumi accessori; 
b) con volumi accessori (tettoie, scuderie e altri annessi di servizio) 

I
II

I
II

I
II

I
III

I
II

I
II

I
II

I
III

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

23) Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari II III III IV II II III IV

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

25) Depositi GPL I I II III I I I I

26) Torri antincendio, rimesse per attrezzi e mezzi soccorso antincendio 
e locali di ristoro I II III IV II II III IV

27) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria II II III IV II II III IV

28) Sottopassi e/o sovrappassi II II III IV II II III IV

29) Acquedotti e/o fognature I II III IV II II III IV

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

II III III IV II II III IV
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ABACO 2 - GUIDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI FATTIBILITA’ IDRAULICA 
IN AREE A TERRITORIO APERTO

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

Pericolosità 
Idraulica

(Criterio storico-
morfologico)

Pericolosità 
Idraulica

(Modellazione 
Idraulica)

I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4

Fattibilità 
idraulica

Fattibilità 
idraulica

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

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

I I I I I I I I

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

3) Demolizione senza ricostruzione. I I I I I I I I

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

NUOVI INTERVENTI

1) Nuovi edifici, parcheggi, viabilità, ampliamenti di superficie coperta e 
volumetria anche con intervento di ristrutturazione urbanistica. I II IV* IV* I II IV IV

2) Interventi di rimodellamento del terreno. I II IV* IV* I II IV IV

3) Corridoi infrastrutturali destinati alla realizzazione di nuova viabilità. I II IV* IV* I II IV IV

4) Impianti sportivi e verde pubblico attrezzato senza nuove volumetrie. I I IV* IV* I I IV IV

5) Scavi e sbancamenti. I I I I I I I I

Indicazioni particolari per Fattibilità idraulica IV*

Per  fattibilità  definite  con  criterio  storico,  si  prescrive  l'esecuzione  di  uno  studio  idrologico-idraulico  di 
dettaglio, atto a definire le effettive condizioni di allagabilità per tempi di ritorno Tr20, Tr30 e Tr200.

Per fattibilità definite su basi morfologiche (aree depresse soggette a ristagno), si prescrive la redazione di 
un progetto finalizzato ad eliminare le cause di pericolosità.
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I Tecnici incaricati:

Dott. Geol. Riccardo Ancillotti

Dott. Geol. Fausto Capacci

Dott. Geol. Renzo Falaschi

Foiano della Chiana, Gennaio 2014
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