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1. PROCEDURE 

L’amministratore comunale di Certaldo sta provvedendo all’approvazione del Ruc, adottato in data 

22/04/2009 con deliberazione consiliare n.49, con contestuale riadozione di alcune previsioni, 

modificate o aggiunte in seguito alle osservazioni pervenute. 

Nel contempo, ha effettuato la procedura di adeguamento di cui all’art.32 del Piano Assetto 

Idrogeologico del bacino dell’Arno. 

Tale procedura ha riguardato la carta di pericolosità geomorfologica del Piano Strutturale e la carta 

di pericolosità idraulica aggiornata mediante studi idrologico-idraulici di approfondimento. 

Gli elaborati idraulici sostituiscono quelli attualmente in vigore e sono parte integrante della 

relazione geologica di fattibilità del regolamento Urbanistico in approvazione. Analogamente è 

stata aggiornata la ZMPSL secondo i criteri del VEL. 

 

2. STRUTTURA DELLE INDAGINI GEOLOGICHE 

Con la parziale modifica della cartografia base di pericolosità si è ritenuto opportuno, a favore della 

migliore lettura delle norme, ripresentare tutte le schede, sia riferite alle previsioni confermate, sia 

riferite alle nuove previsioni. 

Sono comprese nelle nuove previsioni, rappresentate nelle singole schede, anche le cosiddette 

“zone di atterraggio” destinate al trasferimento delle potenzialità edificatorie derivanti dagli ambiti di 

ristrutturazione urbanistica; senza ubicazione, dimensionamento e destinazione specifici degli 

edifici la fattibilità è riferita alla potenzialità edilizia virtuale. 

Analogamente, in relazione al breve tratto finale della S.R.T. 429, la classificazione si riferisce al 

“corridoio infrastrutturale”, in assenza di indicazioni progettuali (rilevato, viadotto, geometria degli 

svincoli). 

 

Per favorire una migliore lettura del territorio in relazione alle trasformazioni urbanistiche è stata 

approfondita l’analisi geomorfologica delle aree collinari interessate dalle nuove previsioni, 

realizzando elaborati di dettaglio, denominati carte geomorfologiche del Ruc. 

 

-tav.1  Certaldo alto 

-tav.2  Sciano 

-tav.3  Fiano 

-tav 4  Marcialla 

-tav.5   San Michele-Montaccio 
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Anche tali elaborati frutto dell’esame in comune con Genio Civile e Autorità di Bacino sostituiscono 

gli analoghi adottati nella prima fase del Ruc. 

 

3. Interventi di trasformazione 

Le previsioni del Ruc sono rappresentate in singole schede la cui classificazione è così definita: 

 

Fattibilità geomorfologica = Fg;     Fattibilità idraulica = Fi;       Fattibilità sismica = Fs 

 

 

SCHEDA Classificazione di FATTIBILITA’ E PRESCRIZIO NI 

Sigle 

urbanistiche  

Fattibilità senza particolari limitazioni F1 

Fattibilità con normali vincoli F2 

Fattibilità condizionata F3 con approfondimento delle problematiche già individuate 

Fattibilità limitata F4 con prescrizioni per il superamento delle problematiche 

n.f. non fattibile 

 

 

 

Per facilitare il confronto con le tavole di pericolosità idraulica segue la figura 1  riportante i 

perimetri delle schede ricadenti nella zona di pianura. 

Gli elaborati di pericolosità sismica e geomorfologici di dettaglio riportano anch’essi il perimetro 

delle schede del Ruc. 
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3.1. Schede di fattibilità 

RU.1 

 

Fg3: Si richiedono i seguenti approfondimenti da eseguire in fase di P.A. sull’insieme delle previsioni (edifici, parcheggi, 

nuove strade): studio geologico e geognostico per verificare la compatibilità dell’intervento con la stabilità della pendice 

individuando le necessarie opere di contenimento di scavi o riporti. Le indagini geognostiche sui singoli lotti dovranno 

essere coerenti con le soluzioni e indicazioni dello studio generale il quale altresì dovrà contenere la corretta 

successione cronologica delle fasi di cantiere di urbanizzazioni ed edifici. 

 

Fi2: Lo studio generale dovrà contenere specifico elaborato sulle modalità di regimazione delle acque superficiali di 

monte. 

 

Fs3: Si richiedono in fase di P.A. indagini geofisiche su tutta l’area per definire l’eventuale influenza di morfologie sepolte 

su fenomeni di amplificazione sismica. 
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RU.2 

 

Lato monte 

 

Fg2: Si richiedono nell’ambito delle indagini geognostiche per le fondazioni valutazioni geologiche sugli eventuali 

interventi di stabilizzazione del versante soprastante se interessato dalle interferenza degli scavi per i volumi interrati. 

 

Fi1: Non si richiedono specifiche condizioni 

 

Fs3:  Si richiedono indagini geofisiche per definire i contrasti di rigidità sismica fra coperture e substrato 
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Lato fosso 

 

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini per le fondazioni valutazioni geologiche sugli scavi per i volumi interrati e in 

particolare le condizioni di messa in sicurezza nei confronti della stabilità di edifici prossimi, in considerazione anche 

della probabile interferenza con la falda idrica (piezometria) 

 

Fi2: A causa della tombatura del fosso Uccellina dovrà essere assunta una quota di sicurezza per l’edificio e per gli 

interrati da definire in seguito all’obbligatorio studio idraulico che individuerà inoltre le relative compensazioni compresi i 

parcheggi pubblici e privati. Si individua l’area E1p.c per la realizzazione di opere di regimazione (briglia tarata). 

In corrispondenza del tratto incubato si mantiene la distanza di m 4 di inedificabilità esclusa la viabilità. 

 

Fs3: Si richiedono indagini geofisiche e geotecniche per la presenza di coperture alluvionali/detritiche sul substrato 
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RU.4.de 

 

 

Fg1: Non si richiedono specifiche condizioni 

 

Fi3: Il necessario rialzamento di m 0.50 dovrà essere compatibile con la sicurezza degli edifici bassi 

circostanti. Inoltre esiste il vincolo di rispetto della distanza dalla sponda del torrente Agliena. 

 

Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni 
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B.COMP.1 

 

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini geognostiche per le fondazioni valutazioni geologiche sugli 

scavi dei volumi interrati 

 

Fi2: In fase di P.A. dovrà essere presentato specifico elaborato contenente interventi di regimazione delle 

acque superficiali di monte 

 

Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni 
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RU.5 

 

Fg3: Si richiedono nell’ambito delle indagini geognostiche per le fondazioni valutazioni geologiche sugli eventuali 

interventi di stabilizzazione del versante soprastante e sulla interferenza con gli scavi per i volumi interrati. 

 

Fi2 Si richiedono specifiche indagini per la regimazione delle acque di versante 

 

Fs3: Si richiedono indagini geofisiche e geotecniche per definire fenomeni di amplificazione dovuti a morfologie sepolte e 

fenomeni di amplificazione diffusa dovuta alla presenza di coltre alluvionale 
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RU.20 

 

 

n.f. : Non fattibile per la parte addossata a rilievo collinare individuabile nella scheda mediante la continuità delle curve di 

livello.  

Fg2:  Per la parte pianeggiante. Si richiedono indagini geognostiche (vedi fattibilità sismica) 

 

Fi2 Si dovrà provvedere alla regimazione delle acque di versante 

 

Fs3: Si richiedono indagini geognostiche e geofisiche per definire gli aspetti dinamici derivanti da liquefazione e da effetti 

del piede di versante. 
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RU.21 

 

 

Fg1: Non si assegnano particolari condizioni 

 

Fi1 : Non si assegnano particolari condizioni 

 

Fs3: Si richiedono indagini geognostiche e geofisiche per definire gli aspetti dinamici derivanti da liquefazione.  
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B.SAT.1 

 

n.f: Per la parte del lotto che interessa la pendice soprastante, che potrà avere solo destinazione a verde. 

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini geognostiche per le fondazioni valutazioni geologiche sugli scavi 

dei volumi interrati 

 

Fi1: Non si richiedono specifiche condizioni 

 

Fs3: Si richiedono indagini geognostiche e geofisiche finalizzate a individuare eventuali situazioni di 

amplificazione sismica per effetti di bordovalle (geometria sepolta). 
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C.1 
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In relazione alle dimensioni dell’intervento si richiede per definire le problematiche d’area uno studio 

generale a livello complessivo così articolato:  

Prima fase Piano Attuativo 

-sondaggi stratigrafici con allestimento di piezometri con ricostruzione della morfologia della falda 

-studio idrologico per la sistemazione del microreticolo superficiale 

-profili sismici di inquadramento 

-bilancio delle terre di scavo 

Sulla scorta dei risultati dello studio generale ed in coerenza con questi verranno programmate le indagini 

geologiche e geognostiche per i singoli lotti cui si riferisce le classificazioni di fattibilità seguenti 

Seconda fase singoli progetti 

Fg2: Si richiedono indagini geognostiche e geotecniche commisurate alla corretta progettazione di 

fondazione e opere di contenimento degli scavi, in relazione alla possibile interferenza con la falda. 

 

Fi2: Per le acque superficiali non si richiedono specifiche condizioni in quanto con le opere di urbanizzazione 

si sarà già proceduto alla regimazione delle acque superficiali cui gli interventi sono subordinati. 

La realizzazione del parcheggio e delle viabilità, che dovranno mantenere le distanze di legge dalla sponda 

del torrente Agliena, sarà accompagnato dalla sistemazione della foce dell’affluente a nord dell’intervento in 

cui presumibilmente si recapiterà almeno parte delle acque del comparto. Per la parte di parcheggio 

ricadente in pericolosità idraulica I3 si richiede un modesto rialzamento a quota m 71.7. 

 

Fs3: Si richiedono indagini geognostiche e geotecniche (che potranno integrare quelle dello studio generale) 

finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione del terreno. 
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F.Pr.C 

 

 

 

 

Per le previsioni di ampliamento di cimitero: 

Fg1: Non si assegnano particolari condizioni; tuttavia il progetto dovrà rispettare la normativa geologica nazionale 

 

Fi2 A causa della prossimità con aree soggette a modesta esondazione, si prescrive un rialzamento di + 0.50 m dal 

piano campagna. 

 

Fs3: Si richiedono indagini geognostiche e geotecniche per definire gli aspetti dinamici derivanti da liquefazione.  
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RU.9 

 

 

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini per le fondazioni valutazioni geologiche sugli scavi per i volumi interrati e in 

particolare le condizioni di messa in sicurezza nei confronti della stabilità di edifici prossimi, in considerazione (con 

esclusione di RU17) anche della probabile interferenza con la falda idrica (piezometria) 

 

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate dovranno avere un franco di sicurezza di +0.50 metri 

rispetto alla quota di piano campagna attuale 

 

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di 

sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. 
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RU.10 

 

 

Fg2: In relazione alle dimensioni degli edifici (superficie, altezze, volumi interrati) si richiedono indagini geognostiche e 

geotecniche commisurate alla corretta progettazione di fondazione e opere di contenimento degli scavi, valutando 

l’eventuale interferenza con gli edifici circostanti e la falda 

 

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate dovranno avere un franco di sicurezza di +0.50 metri 

rispetto alla quota di piano campagna attuale 

 

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di 

sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. 
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RU.11 

 

Fg2: In relazione alle dimensioni degli edifici (superficie, altezze, volumi interrati) si richiedono indagini geognostiche e 

geotecniche commisurate alla corretta progettazione di fondazione e opere di contenimento degli scavi, valutando 

l’eventuale interferenza con gli edifici circostanti e la falda 

 

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate dovranno avere un franco di sicurezza di +0.50 metri 

rispetto alla quota di piano campagna attuale 

 

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di 

sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. 
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RU.12.de 

 

Fg2: Si richiedono indagini geologiche e geognostiche per la progettazione delle opere di contenimento degli scavi 

anche in funzione delle eventuali interferenze con gli edifici prossimi e la falda 

 

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate dovranno avere un franco di sicurezza di +0.50 metri 

rispetto alla quota di piano campagna attuale 

 

Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni in assenza di edifici in elevazione 
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RU.13 

 

Fg2: In relazione alle dimensioni degli edifici (superficie, altezze, volumi interrati) si richiedono indagini geognostiche e 

geotecniche commisurate alla corretta progettazione di fondazione e opere di contenimento degli scavi, valutando 

l’eventuale interferenza con gli edifici circostanti e la falda 

 

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate dovranno avere un franco di sicurezza di +0.50 metri 

rispetto alla quota di piano campagna attuale 

 

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di 

sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. 
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RU.14 

 

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini per le fondazioni valutazioni geologiche sugli scavi per i volumi interrati e in 

particolare le condizioni di messa in sicurezza nei confronti della stabilità di edifici prossimi, in considerazione  anche 

della probabile interferenza con la falda idrica (piezometria) 

 

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate dovranno avere un franco di sicurezza di +0.50 metri 

rispetto alla quota di piano campagna attuale 

 

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di 

sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. 
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RU.16 

 

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini per le fondazioni valutazioni geologiche sugli scavi per i volumi interrati e in 

particolare le condizioni di messa in sicurezza nei confronti della stabilità di edifici prossimi, in considerazione anche 

della probabile interferenza con la falda idrica (piezometria) 

 

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate dovranno avere un franco di sicurezza di +0.50 metri 

rispetto alla quota di piano campagna attuale 

 

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di 

sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. 
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RU.17 

 

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini per le fondazioni valutazioni geologiche sugli scavi per i volumi interrati e in 

particolare le condizioni di messa in sicurezza nei confronti della stabilità di edifici prossimi, in considerazione anche 

della probabile interferenza con la falda idrica (piezometria) 

 

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate dovranno avere un franco di sicurezza di +0.50 metri 

rispetto alla quota di piano campagna attuale 

 

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di 

sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. 
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B.COMP.3 

 

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini per le fondazioni valutazioni geologiche sugli scavi per i volumi interrati e in 

particolare le condizioni di messa in sicurezza nei confronti della stabilità di edifici prossimi, in considerazione anche 

della probabile interferenza con la falda idrica (piezometria) 

 

Fi4: Si prescrive la quota di sicurezza con Tr 200 anni per il piano terra e ingresso dei garage interrati, come definita 

dagli studi idrologico-idraulici (m 64,10). Il volume di compenso di mq 320 viene indicato prioritariamente nell’area a 

verde. 

 

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di 

sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. 
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RU.18 

 

 

Fg2: In relazione alla dimensione degli edifici (superficie, altezza e volumi interrati) si richiedono indagini geologiche e 

geotecniche commisurate alla corretta progettazione di fondazione e opere di contenimento degli scavi, tenendo conto 

della prossimità della falda con rilievi piezometrici specifici 

 

Fi2: Per l’edificio a sud, gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate dovranno avere un franco di 

+0.50 m rispetto alla quota campagna attuale 

Fi4: Per gli edifici a nord, Si prescrive la quota di sicurezza con Tr 200 anni per il piano terra e ingresso dei garage 

interrati, come definita dagli studi idrologico-idraulici 

 

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza 

relativo alla liquefazione dei terreni. 
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B.COMP.2 

 

Fg2: Si richiedono indagini geognostiche commisurate alla corretta progettazione delle fondazioni e delle modalità di 

scavo degli interrati tenendo conto delle eventuali interferenze con la falda superficiale 

 

Fi1: Non si richiedono specifiche condizioni 

 

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza 

relativo alla liquefazione dei terreni. 
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B.SAT.2 

 

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini geognostiche per le fondazioni valutazioni geologiche sugli scavi dei volumi 

interrati e delle eventuali interferenze con la falda 

 

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate dovranno avere un franco di +0.50 m rispetto alla 

quota campagna attuale. 

 

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza 

relativo alla liquefazione dei terreni. 
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B.SAT.3  

 

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini geognostiche per le fondazioni valutazioni geologiche sugli scavi dei volumi 

interrati e delle eventuali interferenze con la falda 

 

Fi2: Gli ingressi e le aperture collegate con le autorimesse interrate dovranno avere un franco di +0.50 m rispetto alla 

quota campagna attuale. Inoltre l’area di parcheggio e relativa viabilità dovranno rispettare la distanza di almeno 4 m 

dagli argini del torrente Agliena e negli ulteriori m 6 non potranno essere apportate modifiche morfologiche 

 

Fs3: Dovranno essere condotte adeguate indagini geognostiche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza 

relativo alla liquefazione dei terreni. 
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PP.Pr 

 

 

Fg1: Non si assegnano particolari condizioni 

 

Fi1:  Non si assegnano particolari condizioni 

 

Fs1: Non si assegnano particolari condizioni 
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C.URB.1.1 

 

 

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini geognostiche per le fondazioni valutazioni geologiche sugli scavi dei volumi 

interrati 

 

Fi2: Per l’ingresso dei volumi interrati si prescrive un franco di sicurezza di +0.3 m rispetto alla quota attuale di p.c. 

 

Fs3: Si richiedono approfondimenti geognostici per il calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei 

terreni 
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C.URB.1.2 

 

Fg1: Non si richiedono specifiche condizioni 

 

Fi1: Non si richiedono specifiche condizioni 

 

Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni 
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C.URB.1.3 

 

 

 

 

Fg1: Non si richiedono specifiche condizioni 

 

Fi1: Non si richiedono specifiche condizioni 

 

Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni 
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C.URB.1.4 

 

Fg2:  In relazione alle dimensioni dell’intervento (superficie e volumi interrati) si richiedono per ciascun lotto indagini 

geologiche e geotecniche con particolare riguardo alla stabilità dei fronti di scavo e alle possibili interferenze con i lotti 

adiacenti, tenendo conto di eventuali falde superficiali 

 

Fi2:  Per l’edificio minore si prescrive un franco di sicurezza di +0.50 m rispetto al piano campagna per eventuali volumi 

interrati 

Fi4: Per l’edificio maggiore si prescrive il rialzamento a quota superiore al battente Tr200 anni (m 62,30), come 

determinato dagli studi idrologico-idraulici; la compensazione può essere individuata nell’area sportiva.  

 

Fs3: Si richiedono approfondimenti geognostici per il calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei 

terreni 
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B.COMP.1.5 

 

Fg2:  In relazione alle dimensioni dell’intervento (superficie e volumi interrati) si richiedono per ciascun lotto indagini 

geologiche e geotecniche con particolare riguardo alla stabilità dei fronti di scavo e alle possibili interferenze con i lotti 

adiacenti, tenendo conto di eventuali falde superficiali 

 

Fi2: Per l’edificio e volumi interrati si prescrive un franco di sicurezza di +0.50 m rispetto alla quota media del p.c. attuale 

 

Fs3: Si richiedono approfondimenti geognostici per il calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei 

terreni 
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C.URB.2 

 

Fg4: Si richiedono indagini geologiche e geognostiche al fine di definire la progettazione di interventi di consolidamento 

su pali a prevenzione di interferenze con l’area di instabilità confinante. Tali interventi dovranno consistere in paratie 

poste a valle di tutti gli interventi di natura non conservativa. 

 

Fi2: Si richiede elaborato apposito sulle modalità di sistemazione delle acque superficiali 

 

Fs1: Non si richiedono particolari condizioni 
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C.2 

 

 

Fg3: Il piano di fondazione modifica il profilo attuale con scavi e/o riporti, inoltre volumi interrati: si prescrivono indagini 

geognostiche per le fondazioni e per l’analisi delle tipologie delle opere di contenimento e per le modalità di esecuzione 

delle attività di cantiere anche in relazione ad eventuali falde superficiali 

 

Fi2:Si richiedono interventi di regimazione delle acque superficiali 

 

Fs1: Non si richiedono particolari condizioni; eventuali problematiche legate alla litologia dei terreni in sito vengono 

affrontate con Fg2. 
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C.3 

 

Fg3: Si richiedono indagini geologiche di approfondimento per valutare le opere di contenimento dei rilevanti riporti 

presumibilmente necessari a causa della morfologia locale e valutare la eventuale presenza di falde superficiali 

 

Fi2: Si richiedono opere di regimazione delle acque superficiali e la loro corretta immissione nel reticolo idrologico 

 

Fs3: Si prescrivono adeguate indagini geognostiche e geotecniche per prevenire possibili effetti di cedimenti diffusi 

(terreni scadenti) 

 

 



Comune di Certaldo-Regolamento Urbanistico                                                                                          GEOTECNO 

Relazione geologica di fattibilità                                                                                                                                          

 39

C.4 

 

 

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini per le fondazioni valutazioni geologiche sugli scavi per i volumi interrati e 

sulla stabilità del rilevato del parcheggio 

 

Fi1: Non si richiedono specifiche condizioni 

 

Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni 
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C.5 

 

Fg3: Si richiedono indagini geologiche di approfondimento per valutare le opere di contenimento dei rilevanti riporti 

presumibilmente necessari a causa della morfologia locale e valutare la eventuale presenza di falde superficiali 

 

Fi2: Si richiedono opere di regimazione delle acque superficiali e la loro corretta immissione nel reticolo idrologico 

 

Fs3: Si prescrivono adeguate indagini geognostiche e geotecniche per prevenire possibili effetti di cedimenti diffusi 

(terreni scadenti) 
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C.6 

 

Fg3: Si richiedono indagini geologiche di approfondimento per valutare le opere di contenimento dei rilevanti riporti 

presumibilmente necessari a causa della morfologia locale e valutare la eventuale presenza di falde superficiali 

 

Fi2: Si richiedono opere di regimazione delle acque superficiali e la loro corretta immissione nel reticolo idrologico 

 

Fs3: Si prescrivono adeguate indagini geognostiche e geotecniche per prevenire possibili effetti di cedimenti diffusi 

(terreni scadenti) 
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C.7 

 

Fg1: Si richiedono nell’ambito delle indagini per le fondazioni valutazioni geologiche sugli scavi per i volumi interrati e 

sulla stabilità del rilevato del parcheggio 

 

Fi1: Non si richiedono specifiche condizioni 

 

Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni 
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RU.19.de 

 

 

n.f: Non fattibile per la parte nord interessata dall’area di influenza di scarpata d’erosione alla testa di frana quiescente 

individuabile nella fascia di profondità di m 10 dal confine nord del comparto. 

Fg3: Si richiedono indagini geologiche e geognostiche di approfondimento per la progettazione delle fondazioni e 

dell’ammissibilità dei ricarichi previsti 

 

Fi2: Si richiede elaborato apposito sulla regimazione delle acque superficiali 

 

Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni 
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C.8 

 

 

Fg2:  In relazione alle dimensioni dell’intervento (superficie e volumi interrati) si richiedono per ciascun lotto indagini 

geologiche e geotecniche con particolare riguardo alla stabilità dei fronti di scavo e alle possibili interferenze con i lotti 

adiacenti, tenendo conto di eventuali falde superficiali 

 

Fi2: Nella fase di P.A. si richiede nel progetto delle urbanizzazioni primarie schema di adduzione delle acque superficiali 

avente modalità di prevenzione di fenomeni di erosione nei terreni a valle 

 

Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni 
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PP.Pr 

 

Fg4:  Si prescrivono interventi di preconsolidamento a monte a sostegno degli sbancamenti e opere di retta dei rilevati 

progettati mediante indagini geologiche e geognostiche approfondite 

 

Fi2: Si richiede apposito progetto delle opere di raccolta delle acque individuando recapiti compatibili con la prevenzione 

di effetti erosivi 

 

Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni 
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G.3.PR 

 

 

 

n.f.:  Non fattibile: tutta l’area a valle della viabilità d’accesso dalla piazza di Marcialla è interessata da dissesti 

Fg4: Nell’area laterale alla struttura e a monte della viabilità d’accesso è stata rilasciata una valutazione positiva in 

merito all’adeguatezza delle indagini geologiche di corredo alla variante PRG del 21/02/2006. Si richiede la verifica di tali 

esiti nella fase di progetto definitivo anche alla luce della recente normativa sismica, prevedendo paratie si pali a valle. 

 

Fi2: Si richiede apposito progetto delle opere di raccolta delle acque individuando recapiti compatibili con la prevenzione 

di effetti erosivi 

 

Fs1: Non si richiedono specifiche condizioni 

 

 

Go -CAMPEGGIO  

Non fattibile: i terreni esterni alla struttura attuale sono interessati da gravi fenomeni di dissesto 
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C.9 

 

 

 

 

 

Fg2: Si richiedono all’interno di ogni singolo lotto indagini geognostiche commisurate alle dimensioni dei singoli edifici, 

alla stabilità dei fronti di sbancamento in relazione con gli edifici confinanti e alle eventuali interferenze con la falda 

superficiale. Si consigli già in fase attuativa di definire il bilancio delle terre di scavo a livello dei singoli lotti. 

 

Fi2: Per il lotti B3 e B4 si prescrive un franco di sicurezza di +0.50 rispetto al piano campagna attuale per gli ingressi e 

aperture dei garage interrati 

 

Fs3: Si prescrivono indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche finalizzate a definire le problematiche di liquefazione 

dinamica e di bordovalle. Le indagini saranno condotte in fase attuativa a livello di ciascun lotto e non sono trasferibili ai 

lotti confinanti (è ammessa la unione dei lotti B.1.1 e B.1.2) 
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RA.2 Fraille 

 

 

 

 

Fg2: Si richiedono indagini geognostiche commisurate alle dimensioni dei singoli edifici, con valutazione della stabilità 

dei fronti di sbancamento in relazione con gli edifici confinanti e delle eventuali interferenze con la falda 

 

Fi1: Non si richiedono particolari condizioni 

 

Fs3: Si prescrivono indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche con copertura di tutta l’area già in fase di piano 

attuativo finalizzate alla definizione delle problematiche di liquefazione dinamica e degli effetti di bordovalle. 
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A3.1/A3.2 Villa di Canonica 

 

 

 

Per la fattibilità degli interventi ammessi sulle strutture esistenti da ristrutturazione edilizia a sostituzione edilizia con 

cambio di destinazione si farà riferimento alla tabella A delle norme, con pericolosità geomorfologica G2 e pericolosità 

idraulica I1. 
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D3.1 Montebello 

 

 

 

Fg2: Si richiedono indagini geognostiche commisurate alle dimensioni dei singoli edifici e alla tipologia delle strutture di 

fondazione 

 

Fi1: Per la parte del comparto ricadente in pericolosità idraulica I2 non si richiedono particolari condizioni 

Fi4: Per il lotto 4 e la parte del lotto 3 ricadenti in pericolosità idraulica I3 si prescrive la messa in sicurezza dei manufatti 

rispetto al battente idraulico Tr200 anni, così come definito dagli studi idrologico-idraulici di corredo al Ruc, e la 

compensazione dei volumi all’interno dei terreni non edificati da definire mediante specifico studio idraulico nella fase di 

piano attuativo. 

 

Fs3: Si prescrivono indagini geognostiche e geotecniche per il calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla 

liquefazione dinamica. 
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3.2. Infrastrutture pubbliche 

 

Nuova SRT 429   

Corridoio infrastrutturale 

 

 

Pericolosità sismica 

 

I terreni interessati dal corridoio infrastrutturale ricadono in classe S3 di pericolosità sismica. 

 

 

 

Contestualmente alla fase progettuale dovranno essere redatti gli studi di fattibilità, in particolare si 

dovranno rispettare le prescrizioni sulla quota di sicurezza con Tr200 anni e sul recupero di volumi 

di compensazione sulla base degli studi idrologico-idraulici del Ruc, nel quadro di continuità con i 

tratti già realizzati, adeguandosi al progetto generale. La compensazione viene individuata 

prioritariamente nel corridoio infrastrutturale o nelle aree contermini. Le indagini geognostiche e 

geofisiche verranno determinate sulla base della tipologia delle opere. 

Tali studi saranno di supporto alla relativa variante: indicativamente si propone Fg2, Fi4, Fs3. 
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AIC.PR.po  

Attrezzature di interesse comune polivalente (impianto di cogenerazione) loc. Montebello. 

Alla previsione, che non contiene specifiche indicazioni progettuali, si assegnano le seguenti 

prescrizioni. 

 

Fg2: Si richiedono indagini geognostiche approfondite in relazione alla tipologia dell’intervento e 

idrogeologiche sull’eventuali interferenze di inquinamento con la falda 

 

Fi1: Non si richiedono particolari condizioni 

 

Fs3: Si richiedono indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle problematiche di 

liquefazione 
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3.3. Aree di atterraggio c.at 

 

SCHEDA Classificazione di FATTIBILITA’ E PRESCRIZIO NI 

c.at.2 

c.at.4 

c.at.8 

c.at.7 

c.at.9  

Fg1: Non si richiedono particolari condizioni 

Fi1: Non si richiedono particolari condizioni 

Fs3: Sono prescritte indagini geognostiche e geotecniche 

finalizzate a definire le problematiche della liquefazione 

dinamica e, limitatamente c.at.8, di amplificazione per 

situazione morfologica di bordovalle 

c.at.1 Fg3 : Con prescrizione di mantenere una distanza di 

sicurezza dalla base della retrostante pendice per prevenire 

dissesti nel versante 

Fi1: Non si richiedono particolari condizioni 

Fs3: Sono prescritte indagini geognostiche e geotecniche 

finalizzate a definire le problematiche della liquefazione 

dinamica. 

c.at.3 n.f.: non fattibile per le fasce alla base della pendice che in 

caso di scavo potrebbe divenire instabile, riconoscibile con 

il tratteggio verde in Tav. RU B. 

Fg1: per la parte di sbocco della vallecola allineata con gli 

edifici; non si richiedono particolari condizioni. 

Fi4: L’edificazione è subordinata alla sistemazione idraulica 

del fosso mediante appositi studi ideologico-idraulici 

Fs3: Sono prescritte indagini geognostiche e geotecniche 

finalizzate a definire le problematiche della liquefazione 

dinamica. 

c.at.5 

c.at.6 

Fg1: Non si richiedono particolari condizioni. 

Fi2: Con prescrizione di franco di sicurezza di +0.50 m dal 

piano campagna attuale senza obbligo di recupero 

Fs3: Sono prescritte indagini geognostiche e geotecniche 

finalizzate a definire le problematiche della liquefazione 

dinamica 
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3.4. Prescrizioni generali di cantiere 

Si applicano nella fase esecutiva dei singoli interventi. 

 

Per tutti gli interventi non si riscontrano problematiche legate a utilizzi pubblici della risorsa idrica; 

per ciascun progetto si applica la seguente prescrizione generale: 

In fase di cantiere tutte le operazioni dovranno essere accompagnate da misure di prevenzione nei 

confronti di inquinanti accidentali sul suolo e in scavi aperti. 

 

Comunque tutti gli interventi sono soggetti alle norme ambientali sovraordinate quali, a titolo 

indicativo: 

- Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche: D.Lgs 4/2008 art.186, legge 13/2008, art.8 

ter sulle “terre di scavo” il cui utilizzo comunque è sempre subordinato alla qualità ambientale e 

alla compatibilità con il sito ricettore 

- Regolamento d’attuazione 32/R/2001 della L.R. 25/1998 che richiede all’art. 63 la compatibilità 

dei terreni di aree industriali dismesse con la riconversione in destinazione residenziale 

- Regolamento d’attuazione 46/R/2008 della L.R. 20/2006 “norme per la tutela delle acque 

dall’inquinamento” che include nel campo di controllo delle acque meteoriche dilavanti (AMD) 

quelle provenienti dai cantieri con superficie superiore a 5000 mq, con obbligo di presentazione di 

specifico piano di gestione. 

 

Le indagini geologiche e geotecniche, con le modalità e contenuti prescritti dalla DGR 36/R/2009, 

sono parte integrante dei progetti presentati per il permesso a  costruire. 

 

4. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

Si tratta di interventi minori ammessi dalle NTA quali per es. ristrutturazione e ampliamenti, ma che 

in talune situazioni hanno un peso geologico che non può essere trascurato, potendo comportare 

scavi sotto gli edifici o incremento del rischio geomorfologico o idraulico 
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Per le classi di fattibilità F1 e F2 la relazione geologica potrà anche non contenere approfondimenti 

geognostici puntuali 

 

n.f.: non fattibili in assenza di contestuale variante urbanistica corredata dalle necessarie verifiche 
Fattibilità idraulica 4*: La riduzione del rischio può esser conseguita mediante dispositivi e tipologie 
costruttive di autosicurezza. 
 
 
 
 

TABELLA A  
FATTIBILITA' GEOLOGICA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI   

SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE  
Interventi sul patrimonio edilizio        
esistente  Pericolosità idraulica Pericolosità geomorfologica 
 I1 I2 I3/I4 G1 G2 G3 G4 
 FATTIBILITA' IDRAULICA FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA 

        
Manutenzione; restauro e        
risanamento conservativo; R0 addizione        
volumi tecnici, di servizio e per funzioni 1 1 1 1 1 1 2 
igienico-sanitarie ; demolizione        
senza ricostruzione.        

        
Ristrutturazione edilizia R1, R2, R5; interventi 
senza ampliamenti planimetrici; sopraelevazioni: 

1 1 2 1 1 2 3 

piccoli ampliamenti planimetrici fino a 30 mq .        

 
        
 Pericolosità idraulica Pericolosità geomorfologica 
 I1 I2 I3/I4 G1 G2 G3 G4 

        
Ampliamenti planimetrici con superficie > 30 e < 50 
mq e sopraelevazioni; cambio di destinazione 1 2 4* 1 2 3 4 

di edifici in residenziale; demolizione e 
ricostruzione (R3,R4, R5, R6, R7). Sostituzione 
edilizia. 

       

        
Ristrutturazione urbanistica; nuova 1 2 4* 1 2 3 n.f. 
edificazione di lotti singoli         

        
Interventi comportanti volumi e parcheggi interrati ) 
R7 fino a 50 mq 

2 2 4* 2 3 3 4 

        
Attrezzature di campeggio; piscine e campi da 
tennis nel caso di sbancamenti superiori a 

1 2 2 2 3 3 n.f. 

m 2.0 di altezza        

        
Opere di urbanizzazione primaria e 2 2 n.f. 2 2 3 n.f 
secondaria comprendenti parcheggi di superficie; 
infrastrutture e impianti 
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5. TUTELA DELLE RISORSE - NORME 

Tutti gli interventi, di qualsiasi natura, che determinano l'uso della falda acquifera e dell’acqua 

superficiale devono garantire la sua consistenza e purezza. 

 

Misure di protezione idrogeologica   

Sono definite difese del territorio le sistemazioni storiche dei versanti come terrazzamenti, muri a 

secco, acquidocci rivestiti in pietra. Al fine della prevenzione dei dissesti idrogeologici dovranno 

essere incentivati con appositi disciplinari:  

-il mantenimento delle opere di sistemazione idraulico-agrarie e idraulico-forestali quali  

terrazzamenti, muri a secco e canalizzazioni idriche 

- le modalità di lavorazione e gli impianti finalizzati al controllo dell’erosione da parte di acque 

superficiali nelle aree caratterizzate da attività agricole. 

 

Il reticolo idraulico, così come cartografato negli Atti di programmazione del Piano di Assetto 

Idrogeologico del bacino dell’Arno (PAI), e comprendente anche i corsi d’acqua di interesse 

idraulico individuati nel PIT 2007, è soggetto alle misure di tutela dei suddetti Piani e alla 

salvaguardia di m 10 dalle sponde derivante dall’art. 96.f del R.D. 523/1904, dove, in particolare, 

sono vietati i tombamenti e le modifiche del corso, salvo gli attraversamenti di infrastrutture 

pubbliche . Nel contempo decadono le salvaguardie di ambito A1, A2 e B del PIT 2000.  

 

Torrente Agliena FI 2435  

Borro di Avane FI 18  

Borro dell'Avanella F19  

Borro Corniola FI 65  

Botro detto il Rio o Rio degli Apoli FI 313 

 Fiume Elsa FI 718  

Rio del Fossato FI 2129  

Borro delle Lupiche e dell'Inferno FI 116  

Torrente Pesciola e Pesciola di Sticciano FI 2171  

Borro del Pesciolino FI 137  

Borro del Piano Grande FI 139   

Borro dei Tresanti e Botrello di Maiano FI 194  

Borro del Vicariato FI 224  

Fosso Virginiolo FI 1930  

Borro della Zufola FI 230 



Comune di Certaldo-Regolamento Urbanistico                                                                                          GEOTECNO 

Relazione geologica di fattibilità                                                                                                                                          

 57

 

Ai sensi dell’art. 23 del Capo II “acque superficiali” dello stralcio “Bilancio idrico” 2008 del bacino 

dell’Arno, il rilascio di autorizzazioni per attingimenti e derivazioni è subordinato alla verifica di 

compatibilità con il bilancio idrico dell’interbacino, a cura delle autorità competenti in relazione al 

mantenimento dell’equilibrio e del deflusso minimo totale. 

 

Si definisce come reticolo idraulico minore l’insieme delle sistemazioni idrauliche agrarie che non 

presentano i seguenti caratteri identificativi: 

• Individuazione catastale con doppia sponda e/o denominazione propria 

• Impluvi con morfologia fluviale ben distinta, con varici laterali alluvionali e/o filari di 

alberature e/o opere di difesa di sponda (muri, rivestimenti) 

e sono rappresentati come confine particellare privi di vegetazione riparia o costituiscono capifossi 

di scoline campestri con funzione di esclusiva raccolta delle acque di impianti agricoli 

 

Il reticolo idraulico minore è classificato nella categoria delle opere agrarie funzionali alle difese 

idrogeologiche del territorio di cui al precedente punto. E’ fatto obbligo ai proprietari il 

mantenimento ed il recupero funzionale delle suddette opere. 

 

Salvo modesti interventi per migliorare accessi e colture ogni modifica del reticolo idraulico minore 

è soggetta ad autorizzazione di un progetto che preveda opere equivalenti per il mantenimento del 

buon regime idrogeologico. 

 

Misure di protezione delle acque pubbliche  

Si definiscono acque pubbliche le acque appartenenti al reticolo idraulico così come definito al 

precedente punto ossia reticolo del PAI, PIT e reticolo minore. 

Per le acque pubbliche costituiscono ambito di assoluta protezione l’alveo, le sponde (o argini) e le 

aree comprese nelle due fasce di larghezza di m 10 adiacenti al corso d’acqua, misurata a partire 

dal ciglio di sponda (o dal piede d’argine), in analogia alle tutele del reticolo idraulico. 

In tale ambito non si possono prevedere e sono vietate nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi 

natura e trasformazioni morfologiche eccetto se di natura idraulica. Gli attraversamenti e/o 

affiancamenti di infrastrutture pubbliche sono soggetti ad autorizzazione dell’autorità idraulica 

competente. 

Sugli edifici legittimi ricadenti nell’ambito di assoluta protezione del reticolo idraulico, ivi compresi i 

corsi d’acqua elencati nel PIT, sono ammessi gli interventi edilizi che non comportino incrementi di 

carico urbanistico. Nelle fasce di protezione sono ammessi parcheggi pertinenziali a raso, purché a 

distanza maggiore di m 4 dalla sponda. Sono ammesse inoltre recinzioni pertinenziali per motivate 
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necessità e comunque a distanza superiore a m 4 dalla sponda, purché compatibili con il regime 

idraulico del corso d’acqua e autorizzate dall’autorità idraulica competente. 

 

Misure di salvaguardia delle captazioni destinate a l consumo umano   

Le zone di tutela e le zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti di acquedotto pubblico destinate al 

consumo umano risultano dalle norme attualmente in vigore (Decr. Legisl. n. 152 del 03/04/2006) e 

sono riportate negli elaborati del Piano Strutturale. 

• Zona di tutela assoluta. È la zona  di raggio pari a 10 metri dal punto di captazione o 

derivazione; deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente ad opere di 

captazione e ad infrastrutture di servizio. 

• Zona di rispetto. Comprendente l’area di raggio di m 200 dal punto di captazione in attesa 

di nuove normative.  E’ sottoposta a vincoli e limitazioni d’uso potenzialmente a rischio.  In 

tale zona sono vietati: 

- dispersione di acque reflue e pozzi perdenti, 

-fertirrigazione, spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi in assenza di uno 

specifico piano di utilizzazione che tenga conto della vulnerabilità delle risorse idriche definita 

da studi idrogeologici, della natura dei suoli e delle tecniche agricole impiegate 

- dispersione nel sottosuolo di acque provenienti da piazzali, strade e parcheggi, 

- aree cimiteriali, 

- apertura di cave, 

- perforazione di pozzi privati, 

- gestione di rifiuti, 

- accumulo di prodotti e sostanze chimiche pericolose, 

- centri di raccolta demolizione e rottamazione di autoveicoli, 

- pascolo e stabulazione di bestiame. 

 

Per i suddetti insediamenti ed attività esistenti, ad eccezione delle aree cimiteriali, si dovrà 

provvedere all’allontanamento  o a garantirne la messa in sicurezza. 
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Approvvigionamento idropotabile autonomo 

Sono incentivate le opere di captazione dal sottosuolo per usi domestici e idropotabili ivi compreso 

l’approvvigionamento di complessi abitativi e ricettivi. Deve essere comprovata con adeguati studi 

la compatibilità idrogeologica dei prelievi con le risorse degli acquiferi tutelati per gli usi pubblici. 

 

L’autorizzazione ad eseguire captazioni per qualsiasi utilizzo comporta l’obbligo da parte del 

Direttore dei lavori di trasmissione all’U.T. comunale entro 30 giorni dall’avvenuta esecuzione di 

copia della relazione finale illustrante le caratteristiche costruttive ed idrauliche del pozzo. Di tale 

documentazione sarà conservato apposito archivio. 

I nuovi interventi devono essere accompagnati da specifica relazione tecnica riguardante le 

modalità di approvvigionamento idrico e riutilizzo delle acque, privilegiando la restituzione delle 

acque non contaminate al reticolo idraulico naturale. 

 

Riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale 

Su tutto il territorio comunale interventi che comportino la modifica del coefficiente di deflusso 

conseguente alla realizzazione di nuovi edifici, sistemazioni esterne, parcheggi e viabilità devono 

garantire a norma dell’art. 16 del DPGR 2/2007 regolamento di attuazione dell’art. 37.3 L.R. 

1/2005: 

• per le nuove costruzioni il mantenimento del 25% della superficie fondiaria di pertinenza 

non impegnata da costruzioni che comunque consenta l’assorbimento delle acque 

meteoriche con le modalità naturali preesistenti. Nel caso di volumetrie interrate è garantita 

la permeabilità dei suoli nel caso in cui sia ricostituita la copertura di terreno vegetale con 

spessore non inferiore a m 1.0  

• nel caso di realizzazione di parcheggi e viabilità, l’utilizzo di tipologie e materiali che 

garantiscano l’idonea infiltrazione o ritenzione delle acque meteoriche 

• l’autocontenimento quando non si verifichi l’officiosità delle reti idrologiche naturali o 

artificiali di recapito delle acque dall’area impermeabilizzata. E’ ammessa la regimazione 

complessiva di più lotti con riferimento al comparto di intervento. 

 

Piani attuativi, PAPMAA e progetti edilizi dovranno comprendere un idoneo elaborato 

rappresentante la funzionale regimazione e le canalizzazioni delle acque superficiali attinenti al 

comparto o lotto. 
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Aree sensibili  

come definite nell’art. 3 del PTCP di Firenze sono assimilabili, attraverso l’evoluzione e 

approfondimento delle successive conoscenze idrauliche, alle aree soggette ad esondazione per 

eventi con tempi di ritorno 200 anni.  

 

Aree vulnerabili all’inquinamento 

Sono le aree nel cui sottosuolo si trovano acquiferi soggetti ad inquinamento diretto o indiretto, 

suddivisi nelle seguenti classi di vulnerabilità: 

Vulnerabilità potenziale elevata VE  

Vulnerabilità potenziale media VM  

Vulnerabilità potenziale bassa VB  

 

Alle classi di vulnerabilità si applicano integralmente le corrispondenti norme del PTC 

 

6. NORME GENERALI DI FATTIBILITA’ 

 

Aspetti geomorfologici  

1. Fattibilità geomorfologica n.f. - in situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica 

molto elevata (G4) gli S.U. non possono contenere le previsioni di interventi di nuova edificazione 

e nuove infrastrutture senza la preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza con le 

seguenti modalità: sulla base di studi geologici e geognostici, di collaudo delle opere di 

consolidamento, degli esiti positivi del monitoraggio post operam per un congruo intervallo di 

tempo, di certificazione del perimetro delle aree messe in sicurezza. La sola previsione è quindi 

non fattibile: n.f. 
 
2. Pericolosità geomorfologica Fg4 si attribuisce a  quegli interventi, di norma ricadenti in 

pericolosità geomorfologica G3, la cui realizzazione è subordinata a prescrizioni per la messa in 

sicurezza preventiva e/o contestuale. 

 
3. Fattibilità geomorfologica Fg3 - in situazioni di norma ricadenti in  pericolosità 

geomorfologica elevata G3 ma anche G2 per interventi impegnativi: 

• l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture contenuti negli S.U. è 

subordinata, sia nella fase attuativa che di intervento diretto, alla verifica delle effettive 

condizioni di stabilità nello stato di fatto e di progetto da conseguire con gli obbligatori 

approfondimenti geologici e geognostici indicati nelle schede-norma. Possono essere 

attuati quegli interventi per i quali si dimostri che non determinano condizioni di instabilità 

sia locali che nell’area circostante d’influenza. Della sussistenza di tali condizioni deve 

essere dato atto nel procedimento di rilascio di permesso dell’attività edilizia. 
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4. Fattibilità geomorfologica Fg2  – in situazioni di pericolosità geomorfologica media G2 si 

prescrivono a livello edificatorio indagini geognostiche commisurate all’entità dell’intervento 

 

5. Fattibilità geomorfologica Fg1-  in situazioni di pericolosità geomorfologia bassa G1 possono 

non essere dettate prescrizioni dovute a limitazioni di carattere geomorfologico. 

 
Aspetti idraulici  

6. Fattibilità idraulica: in situazioni di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata (I4, I3):  

• La previsione di interventi di nuova edificazione o infrastrutture è subordinata alla 

dimostrazione del rispetto di condizioni di sicurezza ovvero alla previsione prescrittiva di 

opere per la preventiva o contestuale messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno 

Tr200 anni, senza aumentare il livello di rischio in altre aree; fino alla realizzazione di studi 

idraulici e progettazione di tali opere la previsione urbanistica risulta non fattibile: n.f. In 

corrispondenza di aree esondabili con Tr<20 anni non sono ammesse previsioni fino alla 

preventiva messa in sicurezza. 

 

7. Fattibilità idraulica Fi4 : l’intervento è subordinato alla realizzazione di interventi per la messa 

in sicurezza; la dichiarazione di abitabilità o agibilità è subordinata al collaudo di dette opere e 

certificazione di avvenuta messa in sicurezza. 

Nel tessuto insediativo esistente, per gli interventi di nuova edificazione, la messa in sicurezza 

rispetto ad eventi con Tr200 anni può essere conseguita con adeguati sistemi costruttivi di 

autosicurezza a condizione che sia conseguita l’eliminazione di pericolo per persone e beni e che 

non si determini aumento di pericolosità in altre aree (Fi4* di tabella A). 

Della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento relativo al rilascio del 

permesso edilizio. 

Nelle schede-norma sono contenuti i riferimenti derivati dagli studi generali; tuttavia l’adeguamento 

al battente ed il conseguente calcolo dei volumi idrici da compensare dovranno risultare dal rilievo 

topografico e sezioni a scala di progetto e costituiscono obbligatoria verifica sin dalla fase di piano 

attuativo. 

Per il calcolo delle compensazioni si dovrà fare riferimento alla quota naturale del suolo, che nel 

caso di tessuto insediativo esistente e ampliamenti sarà individuata dalla viabilità esistente; la 

misura delle superfici coperte sarà quella effettivamente risultante dal progetto esecutivo: nel caso 

di ristrutturazioni urbanistiche la norma si applica per le superfici coperte eccedenti l’esistente. Per 

ampliamenti planimetrici fino a 30 mq la compensazione è subordinata alla possibilità tecnica di 

esecuzione. 

 

8. Fattibilità idraulica Fi2  Possono non essere date particolari prescrizioni salvo che: per il 

mantenimento dell’efficienza del reticolo idrologico, per previsioni di elevata vulnerabilità o 

situazioni morfologiche sfavorevoli dove possono essere richiesti modesti franchi di sicurezza. 

 
9. Fattibilità idraulica Fi1  corrispondente a situazioni di pericolosità idraulica bassa 

corrispondenti a terreni collinari e/o bene drenati. Non è necessario indicare specifiche condizioni 
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di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. 

 
Aspetti sismici  

10. La fattibilità sismica  fa riferimento alle previsioni ricadenti nelle Zone a Maggiore Pericolosità 

Sismica nelle aree di maggior concentrazione di insediamenti e infrastrutture; vi sono contenute le 

condizioni di attuazione attraverso la programmazione delle indagini in fase di strumento attuativo 

o di progetti edilizi con la seguente articolazione: 

 
11. Fattibilità sismica Fs4 - nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi attivi o soggetti a 

potenziale liquefazione si prescrivono le indagini della tabella successiva per la definizione 

dell’azione sismica oltre a quelle previste per la fattibilità geomorfologia Fg4. 

 

12. Fattibilità sismica Fs3 - nei casi individuati con pericolosità sismica S3 si prescrivono in sede 

di piano attuativo e progetto edilizio le indagini della Tabella successiva con riferimento alle varie 

tipologie di fattori locali: 
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Pericolosità sismica Prescrizioni di fattibilità 

Pericolosità sismica locale molto elevata 

S4 per frane attive 

S4 per liquefazione 

 

Pericolosità sismica elevata  

S3 per frane quiescenti o potenziali 

S3 in terreni con caratteristiche scadenti 

S3 per amplificazione strutturale (bordi 

fondovalle o di raccordo con il versante, contatti 

litotipi diversi, contatti tettonici) 

S3 per amplificazione stratigrafica (coltri 

detritiche o alluvionali su substrato roccioso) 

 

Pericolosità sismica medio bassa S2, S1 

 

-indagini geofisiche e geotecniche 

-indagini geognostiche e geotecniche 

 

 

-indagini geofisiche e geotecniche 

-indagini geognostiche e geotecniche 

-indagini geofisiche 

 

 

-indagini geofisiche e geotecniche 

 

 

-possono essere indicate specifiche prescrizioni 

di distanza di sicurezza dal bordo di scarpata 

 
Per la parte di territorio esterna alla ZMPSL l’attribuzione della pericolosità sismica si definisce 

mediante la tabella A. 

 
Aspetti idrogeologici 

Per tutti gli interventi ricadenti nell’UTOE 1, 2 e 3 non si riscontrano problematiche legate a utilizzi 

pubblici della risorsa idrica. Si dovrà applicare per ciascun progetto la seguente prescrizione 

generale: 

- In fase di cantiere tutte le operazioni dovranno essere accompagnate da misure di prevenzione 

nei confronti di inquinanti accidentali sul suolo e in scavi aperti. 
 

 

 

. 
Firenze, 20 luglio 2010       Dott. Geol. Luciano Lazzeri
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7. ALLEGATO: Fattibilità delle previsioni contenute  nella variante alle attività di impresa 

COMUNE DI CERTALDO 

Provincia di Firenze 

 

Relativamente agli ambiti a destinazione produttiva si riportano gli esiti e la descrizione disposti 

nell’ambito della variante di attività d’impresa che mantengono validità alla luce del presente Ruc. 

 

1. Contenuti della Variante 

La “Variante al PRG per le attività d’impresa” riguarda le zone omogenee D prevalentemente 

industriali, così suddivise nelle sottozone: 

D0  - in zone di tutela storica o ambientale ed in presenza di attività produttive dismesse 

D1  - di ristrutturazione e di saturazione 

D1a – di ristrutturazione e di saturazione in aree critiche; 

D1b -  di ristrutturazione, di saturazione e densificazione; 

D1c - di ristrutturazione, di saturazione e densificazione limitata 

D1d - di ristrutturazione o di saturazione produttivo commerciale 

 

D2  - di completamento 

D3  - di espansione 

D4  -aree di pertinenza di attività produttive 

D5  - attività produttive in zona agricola 

DM  - aree per depositi di materiali e merci 

 

È prevista anche una revisione dell’apparato delle norme tecniche di attuazione prevedendo 

un’integrazione  degli articoli relativi alle aree e sottozone di seguito elencate: 

- sottozona AIC.cs cantina sociale 

- VT aree a verde di tutela 

- VL aree destinate ad opere di regimazione idraulica 

- A.I.C. aree per attrezzature di interesse comune polivalenti 

- CD  aree per residenza-artigianato 

 



 

 

 

- 65 -

 

 

 

Le previsioni di maggior peso geologico si hanno in D3  con nuove edificazioni come mostrato 

nella sintesi del quadro seguente 

SOTTOZONE TIPOLOGIA INTERVENTI CONSENTITI 

D0 Manutenzione ordinaria e straordinaria restauro e risanamento, 

ristrutturazione edilizia senza frazionamento 

D1 Ristrutturazione e saturazione: ampliamenti funzionali nella misura del 5% 

rispetto alle disposizioni contenute nel vigente strumento urbanistico 

(pertanto fino al raggiungimento del 60-65% della superficie coperta del lotto) 

D2 Completamento con nuova edificazione per il 60-65% della superficie dei lotti 

liberi 

D3 Espansione aree produttive Montebello e Avanella pari al 60-65% della 

superficie dei lotti 

D4 Realizzazione di parcheggi e depositi provvisori a cielo aperto di pertinenza 

delle attività produttive esistenti 

D5 Ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia con ampliamento 

DM Realizzazione di depositi di materiali e merci all’aperto e collocazione di 

manufatti temporanei per servizi di supporto alle aree stesse  

VT Realizzazione di aree a verde di tutela pubbliche o private 

R.I. Individuazione di aree destinate o da destinare ad opere di regimazione 

idraulica 

AIC Costruzione di attrezzature di interesse comune polivalenti 

RA Inclusione tra le destinazioni d’uso ammissibili in tali sottozone delle attività 

direzionali 
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ZONA MONTEBELLO 

1-Sottozona D1b (pod. Socci) con previsione di nuovo edificio; D4 deposito merci 

Pericolosità idraulica I2. Non risulta interessata da fenomeni di esondazione dell’Elsa e del torrente 

Corniolo. 

 

Fattibilità idraulica F2 - prescrizioni: corretta regimazione delle acque di monte. 

 

Problematiche idrogeologiche - prescrizioni: profondità della falda a circa 3 metri dal piano 

campagna in presenza di probabile paleoalveo risultante dalla carta piezometrica del P.S.; 

modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze negative con la falda da precisare con la 

progettazione mediante piezometro. 

 

Fattibilità geomorfologica F1  

 

Fattibilità sismica F3 – prescrizioni: in fase attuativa indagini geognostiche e geotecniche per 

valutare gli effetti di eventuali orizzonti soggetti a cedimenti diffusi e/o amplificazione diffusa in 

livelli granulari. 

 

2-Sottozona D1b (Casaccia) con previsione di ristrutturazione e saturazione 

Fattibilità idraulica F2 – prescrizioni: corretta regimazione delle acque di monte 

 

Problematiche idrogeologiche – Profondità della falda a circa 6-7 metri dal p.c. - prescrizioni: 

modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze negative con la falda da precisare all’interno 

della progettazione preliminare (permesso a costruire) 

 

Fattibilità geomorfologica F1 

 

Fattibilità sismica F3 – prescrizioni: nel caso di nuovi edifici, indagini geognostiche e sismiche per 

valutare la presenza di fattori di amplificazione legati alla situazione di bordo-valle e di contatto 

fra litotipi diversi. 
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3-Sottozona D4 -depositi all’aperto 

Fattibilità 1 per gli ambiti idraulico, geomorfologico, sismico con la prescrizione di mantenere una 

distanza di m 5 dal piede del rilievo. 

 

Problematiche idrogeologiche – Profondità della falda a circa 6-7 m dal p.c. - prescrizioni: in fase di 

rilascio di permesso a  costruire dovrà essere presentato specifico elaborato per la tutela della falda 

idrica in relazione alle attività di superficie 

 

4-Sottozona D1a Ristrutturazione ex fornace 

Fattibilità idraulica F1 

 

Problematiche idrogeologiche: nessuna particolare osservazione 

 

Fattibilità geomorfologica F4 – Nell’area a nord, già interessata da interventi di messa in sicurezza 

si prescrive la realizzazione di un efficace sistema di regimazione delle acque superficiali previa 

realizzazione di un fosso di guardia a coronamento della scarpata. Nell’area più a sud, posta sul 

retro del complesso edificato esistente, in presenza di interventi di ampliamento o trasformazione 

morfologica che interessino le aree interposte tra l’edificato ed il fronte della scarpata; l’intervento 

è subordinato al rimodellamento della pendice con gradoni di altezza di m 4 e pendenza 25%, e 

rifacimento del sistema dei drenaggi lungo i gradoni lungo tutto il fronte. In alternativa potranno 

essere realizzate terre rinforzate. 

Fattibilità sismica F3 – prescrizioni: indagini geognostiche o geotecniche finalizzate a verificare 

situazioni di vecchi riporti o di orizzonti a caratteristiche scadenti. 

 

5-Sottozona D1b ristrutturazione e saturazione 

 

Fattibilità idraulica F2   

Problematiche idrogeologiche – Profondità della falda a  circa 5 m dal piano campagna - 

prescrizioni: modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze negative con la falda da precisare 

all’interno della progettazione preliminare (permesso a costruire) 
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Fattibilità gemorfologica F1 

 

Fattibilità sismica F3 -  prescrizioni: in fase attuativa indagini geognostiche e geotecniche per 

valutare l’influenza di eventuali orizzonti soggetti a cedimenti diffusi 

 

6-Sottozona D1b – ristrutturazione e saturazione   

Pericolosità idraulica I2: l’area non risulta interessata da eventi alluvionali. Messa in sicurezza del 

borro Casanuova con cassa d’espansione (parere favorevole A. di B. a seguito dell’Accordo di 

Pianificazione del 17/12/2002) 

 

Fattibilità idraulica F2, – prescrizioni: si dovranno adottare misure di contenimento del rischio 

idraulico sulle fognature, impianti tecnici (elettrici e combustibili). 

 

Problematiche idrogeologiche – Profondità della falda a circa 5 metri dal piano campagna - 

prescrizioni: modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze negative con la falda da precisare 

all’interno della progettazione preliminare (permesso a costruire) 

 

Fattibilità geomorfologica F1 

 

Fattibilità sismica F3 – Terreni superficiali a qualità geotecnica buone (Rp>20 Kg/cmq) - prescrizioni: 

in fase attuativa indagini geognostiche e geotecniche per valutare l’influenza di eventuali orizzonti 

soggetti a cedimenti diffusi 

 

7-Sottozona D3a di espansione 

Pericolosità idraulica I2: il borro Casanuova è stato messo in sicurezza con realizzazione di cassa 

d’espansione. 

 

Fattibilità idraulica F2  
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Problematiche idrogeologiche – Profondità della falda variabile da 3 a 5 metri dal piano campagna 

- prescrizioni: modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze negative con la falda da precisare 

all’interno della progettazione preliminare (permesso a costruire) 

 

Fattibilità geomorfologica F1 

 

Fattibilità sismica F3 – Terreni superficiali con qualità geotecniche buone (Rp>20 Kg/cmq) - 

prescrizioni: in fase attuativa indagini geognostiche e geofisiche per valutare l’influenza di 

eventuali orizzonti soggetti a cedimenti diffusi 

 

8-Sottozona AIC  - Servizi d’uso pubblico 

Pericolosità idraulica I2: il borro Casanuova è stato messo in sicurezza con realizzazione di cassa 

d’espansione. 

 

Fattibilità idraulica F2, – prescrizioni: si dovranno adottare misure di contenimento del rischio 

idraulico sulle fognature, impianti tecnici (elettrici e combustibili). 

 

Problematiche idrogeologiche - Profondità della falda a circa 5-6 m dal p.c. - prescrizioni: modalità 

di cantiere idonee a prevenire interferenze negative con la falda da precisare all’interna della 

progettazione preliminare (permesso a costruire) 

 

Fattibilità geomorfologica F1 

 

Fattibilità sismica F3 - Terreni superficiali con qualità geotecniche buone (Rp>20 Kg/cmq) - 

prescrizioni: in fase attuativa indagini geognostiche e geofisiche per valutare l’influenza di 

eventuali orizzonti soggetti a cedimenti diffusi 

 

9-Sottozona D1a-D4 loc. Casino Vecchio  

Pericolosità idraulica I4: area interessata da eventi alluvionali dell’Elsa, con tempi di ritorno 

compresi fra 30 e 200 anni 
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Fattibilità idraulica F3 –sono ammessi funzioni compatibili come aree di pertinenza e depositi 

all’aperto e ampliamenti in elevazione. F4 - per nuove costruzioni è prescritta la messa in sicurezza 

rispetto al battente 200nnale dell’Elsa con relativa compensazione (vedi relazione ideologico-

idraulica) 

 

Problematiche idrogeologiche – Profondità della falda a circa 6-7 m dal p.c. - prescrizioni: in fase di 

rilascio di permesso a  costruire dovrà essere presentato specifico elaborato per la tutela della falda 

idrica in relazione alle attività di superficie 

 

Fattibilità geomorfologica F1 

 

Fattibilità sismica F1 – per gli interventi minori 

Fattibilità sismica F3 – per nuove costruzioni in fase attuativa indagini geognostiche e geofisiche 

per valutare l’influenza di eventuali orizzonti soggetti a cedimenti diffusi 

 

ZONA MONTEBELLO - AREA CASANUOVA 

 

10-Sottozona D1b e  D21 ampliamenti e saturazione 

Pericolosità idraulica I2: l’area è stata messa in sicurezza con opere di regimazione idraulica (cassa 

d’espansione, parere favorevole A.d.B) sul borro di Casanova. 

 

Fattibilità idraulica F2 – prescrizioni: si dovranno adottare misure di contenimento del rischio 

idraulico sulle fognature, impianti tecnici (elettrici e combustibili). 

 

Problematiche idrogeologiche – Profondità della falda a circa 4 metri dal piano campagna - 

prescrizioni: modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze negative con la falda da precisare 

all’interno di progettazione preliminare (permesso a costruire) 

 

Fattibilità geomorfologica F1 
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Fattibilità sismica F3 - Terreni superficiali con qualità geotecniche buone (Rp>12<20 Kg/cmq) - 

prescrizioni: in fase attuativa indagini geognostiche e geotecniche per valutare l’influenza di 

eventuali orizzonti soggetti a cedimenti diffusi 

 

11-Sottozone D1b e D22 D23 ristrutturazione e saturazione 

Pericolosità idraulica: l’area non risulta interessata da eventi di esondazione  

 

Fattibilità idraulica F2 – prescrizioni: si dovranno adottare misure di contenimento del rischio 

idraulico sulle fognature, impianti tecnici (elettrici e combustibili). 

 

Problematiche idrogeologiche – profondità della falda a 4-5 m dal piano campagna - prescrizioni: 

modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze negative con la falda da precisare all’interno 

di progettazione preliminare (permesso a costruire) 

 

Fattibilità geomorfologica F1 

 

Fattibilità sismica F3 - Terreni superficiali con qualità geotecniche medie (Rp>12<20 Kg/cmq) -  

prescrizioni: in fase attuativa indagini geognostiche per valutare l’influenza di eventuali orizzonti 

soggetti a cedimenti diffusi 

 

12-Sottozona D1b e D24 D25 ristrutturazione e saturazione 

Pericolosità idraulica: l’area è stata esondata dalle acque di fossi campestri nel 1991 e 1993. In 

seguito alla realizzazione di opere di messa in sicurezza consistenti in dimensionamento della 

fognatura di raccolta adeguate a Tr 200 anni (per l’attuazione del Piano di lottizzazione in 

località”la Madonnina”), la classe di pericolosità è posta in I2. 

 

Fattibilità idraulica F2 – prescrizioni: si dovranno adottare misure di contenimento del rischio 

idraulico sulle fognature, impianti tecnici (elettrici e combustibili). 
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Problematiche idrogeologiche – Profondità della falda a 4-5 metri dal piano campagna - 

prescrizioni: modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze negative con la falda da precisare 

in fase di progettazione preliminare (permesso a costruire) 

 

Fattibilità geomorfologica F1 

 

Fattibilità sismica F3 - Terreni superficiali con qualità geotecniche medie (Rp>12<20 Kg/cmq) -  

prescrizioni: in fase attuativa indagini geognostiche per valutare l’influenza di eventuali orizzonti 

soggetti a cedimenti diffusi 

 

13-Sottozona D1b loc. Poggio Secco- ristrutturazione 

Fattibilità idraulica F2 – prescrizioni: si dovranno adottare misure di contenimento del rischio 

idraulico sulle fognature, impianti tecnici (elettrici e combustibili). 

 

Problematiche idrogeologiche - prescrizioni: modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze 

negative con la falda da precisare in fase di progettazione preliminare (permesso a costruire) 

 

Fattibilità geomorfologica F2 - con l’obbligo di mantenere una distanza di m 5 dal settore nord-

ovest posto in P4. 

 

Fattibilità sismica F3 - prescrizioni: in fase attuativa indagini geognostiche e sismiche per valutare 

l’influenza di eventuali orizzonti soggetti a cedimenti diffusi e degli effetti di bordo valle 

 

14-Sottozona DM depositi all’aperto 

Fattibilità idraulica F2 – prescrizioni: l’intervento dovrà mantenere la funzionalità della rete 

idrologica campestre. 

 

Problematiche idrogeologiche – Profondità della falda a 4-5 metri dal piano campagna - 

prescrizioni: dovranno essere adottate misure contro infiltrazioni di inquinanti provenienti dai 

piazzali (fra l’altro pozzetti di prima pioggia) con specifico elaborato per la tutela della falda idrica. 
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Fattibilità geomorfologica F1 

 

Fattibilità sismica F1 

 

15-Sottozona D1b e D25 D26 D27 ampliamenti e saturazione 

Pericolosità idraulica I2: realizzati interventi di messa in sicurezza sui borri delle Forche e Vicariato 

e realizzazione di opere di messa in sicurezza consistenti in dimensionamento della fognatura di 

raccolta adeguate a Tr 200 anni (per l’attuazione del Piano di lottizzazione in località”la 

Madonnina”). 

 

Fattibilità idraulica F2 – prescrizioni: si dovranno adottare misure di contenimento del rischio 

idraulico sulle fognature, impianti tecnici (elettrici e combustibili). 

 

Problematiche idrogeologiche –prescrizioni: la falda è posta mediamente a circa metri 3-4 dal piano 

campagna. Modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze negative con la falda da precisare 

in fase di progettazione preliminare (permesso a costruire) mediante piezometri. 

 

Fattibilità geomorfologica F1 

 

Fattibilità sismica F3 – prescrizioni: terreni superficiali con qualità geotecniche medie (Rp>13<20 

Kg/cmq). In fase attuativa indagini geognostiche e geotecniche per valutare l’influenza di eventuali 

orizzonti soggetti a cedimenti diffusi 

 

16-Sottozona D1b loc. Fraille ristrutturazione e saturazione   

Fattibilità idraulica F2 – prescrizioni: si dovranno adottare misure di contenimento del rischio 

idraulico sulle fognature, impianti tecnici (elettrici e combustibili). 

 

Problematiche idrogeologiche – prescrizioni: profondità media della falda circa m 2-3 dal piano 

campagna. Modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze negative con la falda da precisare 

in fase di progettazione preliminare (permesso a costruire), nel caso di nuove costruzioni con 

piezometri 
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Fattibilità geomorfologica F1 con la prescrizione di mantenere una distanza di m 5 dal piede dei 

rilievi in caso di interventi di ampliamento del complesso produttivo a monte dell’insediamento. 

 

Fattibilità sismica F3 – prescrizioni: qualità geotecniche dei terreni superficiali medie (Rp>12<20 

Kg/cmq). In fase attuativa indagini geognostiche e geotecniche per valutare la presenza di 

eventuali terreni di riporto, e sismiche per gli effetti di bordovalle. 

 

17-Sottozona D1a – D1b loc. Il Barnino ristrutturazione e saturazione   

Pericolosità idraulica I2: il borro del Vicariato è stato messo in sicurezza con casse d’espansione sul 

fosso del Vicariato e delle Forche; l’insufficienza dell’attraversamento sulla S.P. di Montespertoli 

dell’affluente delle cantine sociali produce conseguenti allagamenti in località “Barnino” e richiede 

adeguamento della cassa in località “Fornace”: in assenza di tali interventi il perimetro relativo I3* 

è soggetto ad eventi con Tr posto fra 30 e 200 anni e quindi posto in F4 con prescrizione di quota di 

sicurezza e relative compensazioni (vedi studi idraulici allegati). 

 

Fattibilità idraulica F2 – prescrizioni: si dovranno adottare misure di contenimento del rischio 

idraulico sulle fognature, impianti tecnici (elettrici e combustibili); F4 per i nuovi edifici in I3* la 

quota di sicurezza è posta al disopra del battente duegentennale posto alla quota stabilita dallo 

studio idrologico-idraulico fino all’adeguamento delle opere idrauliche. 

 

Problematiche idrogeologiche – Profondità media della falda a circa 5 metri dal piano campagna - 

prescrizioni: modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze negative con la falda da precisare 

all’interno della progettazione preliminare (permesso a costruire) 

Fattibilità geomorfologica F1 

 

Fattibilità sismica F3 – Qualità geotecniche dei terreni superficiali buone (Rp>20Kg/cmq) – 

prescrizioni: in fase attuativa indagini geognostiche per valutare l’influenza di eventuali orizzonti 

soggetti a cedimenti diffusi. 
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PREVISIONI VALLE TORRENTE AGLIENA 

 

19-Sottozone D0 fino a ristrutturazione edilizia 

Fattibilità F1 per tutti gli ambiti. 

Fattibilità F2 per motivi idraulici per l’intervento in via Ponte Vecchio– prescrizioni: si dovranno 

adottare misure di contenimento del rischio idraulico sulle fognature, impianti tecnici (elettrici e 

combustibili). 

 

20-Sottozona DM aree per depositi all’aperto 

Fattibilità F1 per gli ambiti idraulico, geomorfologico e sismico 

 

Problematiche idrogeologiche – Profondità della falda 4-5 metri dal piano campagna - prescrizioni: 

vengono adottate misure contro infiltrazioni di inquinanti provenienti dai piazzali (fra l’altro 

pozzetti di prima pioggia) con specifico elaborato da presentare in fase di rilascio del permesso a  

costruire. 

 

21-Sottozona D1a ristrutturazione e saturazione 

Fattibilità idraulica F2 – prescrizioni: ogni progetto dovrà essere accompagnato da specifici 

interventi di controllo e regimazione delle acque superficiali provenienti dai rilievi circostanti, 

estesi all’intera Sottozona curando l’idoneità delle reti idrologiche di ricezione. 

 

Problematiche idrogeologiche – prescrizioni: nel caso di nuovi edifici modalità di cantiere idonee a 

prevenire interferenze negative con la falda da precisare in fase di progettazione preliminare 

(permesso a costruire) 

 

Fattibilità geomorfologica F2 – prescrizioni: ogni progetto dovrà garantire a prevenzione di dissesti 

in atto o indotti, se necessario, la sistemazione del piede dei versanti collinari confinanti. 
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Fattibilità sismica F3 – prescrizioni: per i nuovi edifici in fase attuativa indagini geognostiche e 

sismiche per valutare l’influenza di eventuali orizzonti soggetti a cedimenti diffusi e degli effetti di 

bordovalle 

 

22-Sottozona D52 ristrutturazione edilizia  -  sostituzione e ampliamento sottozone D1a (loc. 

Sciano) ristrutturazione e ampliamento 

Fattibilità idraulica F1 

 

Problematiche idrogeologiche – prescrizioni: le acque bianche non immessa in fognatura dovranno 

essere smaltite senza produrre fenomeni di erosione nei terreni sottostanti 

 

Fattibilità geomorfologica F2 nel caso di sostituzione edilizia, con divieto di accumulo anche 

temporaneo dei terreni di scavo in prossimità della scarpata di valle 

 

Fattibilità sismica F2 - prescrizioni: in fase attuativa indagini geognostiche per valutare l’influenza 

di eventuali orizzonti soggetti a cedimenti diffusi 

 

ZONA INDUSTRIALE BASSETTO 

 

23.Sottozona D1b ristrutturazione e saturazione 

Pericolosità idraulica: l’area è interessata dall’esondazione  nel triennio 1991, 1992, 1993 per 

tracimazione a monte dei borri della Zufola e dell’Inferno (Lupicaie). In seguito a tali eventi 

quest’ultimo è stato messo in sicurezza mediante realizzazione di invaso di laminazione. Tuttavia 

parte della sottozona è soggetta a eventi di esondazione delle acque dell’Elsa con Tr compreso fra 

30 e 200 anni (I3) attraverso i fornici sotto il rilevato ferroviario mentre il borro della Zufola dà 

luogo ad allagamenti con Tr<20 e Tr= 30 anni (I4) sebbene si sia provveduto a riaprire il suo corso a 

cielo aperto. 

 

Fattibilità idraulica F4:  all’interno del relativo perimetro sono comunque ammessi gli interventi di 

ampliamento degli edifici esistenti secondo i parametri urbanistici previsti dalla presente variante. 

Nel caso di realizzazione di nuovi edifici determinanti la creazione di complessi produttivi 
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autonomi si prescrive la messa in sicurezza rispetto al battente di esondazione 200nnale dell’Elsa 

+0.30 metri. Il relativo recupero dei volumi idrici si individua a valle della ferrovia nell’area già 

vincolata per la realizzazione di cassa d’espansione nel Piano di bacino dell’Arno, con 

compensazione scavi/rilevati. Per la restante parte di edificato posto in pericolosità I2 si attribuisce 

la fattibilità F2 con prescrizioni: si dovranno adottare misure di contenimento del rischio idraulico 

sulle fognature, impianti tecnici (elettrici e combustibili). 

 

Problematiche idrogeologiche – Profondità della falda a circa 6-7 metri dal piano campagna - 

prescrizioni: Nel caso di nuovi edifici modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze negative 

con la falda da precisare in fase di progettazione preliminare (permesso a costruire). 

 

Fattibilità geomorfologica F1 

 

Fattibilità sismica F3 – Terreni superficiali con buone qualità geotecniche (Rp>20 Kg/cmq) - 

prescrizioni: in fase attuativa indagini geognostiche per valutare l’influenza di eventuali orizzonti 

soggetti a cedimenti diffusi 

 

24.Sottozone D1c, D1d commerciale 

Pericolosità idraulica: l’area è interessata dall’esondazione  dell’Elsa e nel triennio 1991, 1992, 1993 

per tracimazione a monte dei borri della Zufola e dell’Inferno (Lupicaie). In seguito a tali eventi 

quest’ultimo è stato messo in sicurezza mediante realizzazione di invaso di laminazione. Tuttavia 

parte della sottozona è soggetta a eventi di esondazione delle acque dell’Elsa con Tr compreso fra 

30 e 200 anni (I3) attraverso i fornici sotto il rilevato ferroviario mentre il borro della Zufola dà 

luogo ad allagamenti con Tr<20 e Tr= 30 anni (I4) sebbene si sia provveduto a riaprire il suo corso a 

cielo aperto. 

 

Fattibilità idraulica F4 in corrispondenza del perimetro individuato con asterisco (*) la previsione 

nello S.U.è subordinata alla realizzazione di opere di messa in sicurezza, possibili in prossimità 

dell’alveo del borro della Zufola da dimensionare sulla base degli studi allegati alla variante. 

Nelle altre aree F2 con prescrizioni: si dovranno adottare misure di contenimento del rischio 

idraulico sulle fognature, impianti tecnici (elettrici e combustibili). 
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Problematiche idrogeologiche – Profondità della falda a circa 4-5 metri dal piano campagna - 

prescrizioni: Nel caso di nuovi edifici modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze negative 

con la falda da precisare in fase di progettazione preliminare (permesso a costruire). 

 

Fattibilità geomorfologica F1 

 

Fattibilità sismica F3 - Terreni superficiali con buone qualità geotecniche (Rp>20 Kg/cmq) -

prescrizioni: in fase attuativa indagini geognostiche e geotecniche per valutare l’influenza di 

eventuali orizzonti soggetti a cedimenti diffusi 

 

25-Sottozone D1b, D1c ristrutturazione e saturazione   

Pericolosità idraulica: l’area è stata colpita dall’esondazione 1966 del fiume Elsa ed è posta al 

margine degli allagamenti del borro dell’Inferno successivamente messo in sicurezza. 

 

Fattibilità idraulica F2 e F3 – prescrizioni: per ampliamenti (F2) dovranno essere adottate misure di 

sicurezza per fognature e impianti tecnici; per nuovi edifici (F3) la quota di sicurezza dovrà essere 

superiore al battente duegentennale del fiume Elsa tenendo conto della possibile influenza sugli 

affluenti. 

 

Problematiche idrogeologiche – Profondità della falda a 4-5 metri dal piano campagna - 

prescrizioni: nel caso di nuovi edifici modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze negative 

con la falda da precisare in fase di progettazione preliminare (permesso a costruire). 

 

Fattibilità geomorfologica F1 

 

Fattibilità sismica F3 - Terreni superficiali con buone qualità geotecniche (Rp>20 Kg/cmq) -

prescrizioni: in fase attuativa indagini geognostiche e geotecniche per valutare l’influenza di 

eventuali orizzonti soggetti a cedimenti diffusi 
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26- Sottozone D1c ristrutturazione e saturazione, D4 depositi all’aperto 

Fattibilità idraulica F1 

Problematiche idrogeologiche: non si rilevano particolari situazioni 

Fattibilità geomorfologica F1 

Fattibilità sismica F3 – Terreni superficiali con buone caratteristiche tecniche – prescrizioni: in fase 

attuativa indagini geognostiche e sismiche per valutare gli effetti di bordovalle. 

 

27- Sottozone D0 e D1a solo ampliamenti 

Fattibilità 1 per tutti gli ambiti 

 

AREA AVANELLA 

 

28- Sottozona D1b ristrutturazione e saturazione, D4 depositi all’aperto 

Pericolosità idraulica: l’area è stata colpita dall’esondazione 1966 del fiume Elsa e nel 1991, 1992, 

1993 dalle acque del botro delle Giuncaie. Di recente è stato presentato uno studio idrologico-

idraulico che ha portato alla perimetrazione delle aree allagate con tempi di ritorno 20 e 200 anni 

che conferma che gran parte dell’area della variante è soggetta a rischio di esondazione. Il progetto 

prevede la riprofilatura e ricalibratura dei corsi d’acqua determinando la quota di sicurezza 

duegentennale. 

 

Fattibilità idraulica F4 –gli interventi ricadenti in pericolosità I3 dovranno essere messi in sicurezza 

sopra alla quota 73.0 per gli allagamenti locali e sopra il battente duegentennale del fiume Elsa. 

F2 per le zone in pericolosità I2 con la seguente prescrizione : si dovranno adottare misure di 

contenimento del rischio idraulico sulle fognature, impianti tecnici (elettrici e combustibili). 

 

Problematiche idrogeologiche: profondità della falda a 2-3 dal piano campagna- prescrizioni: nel 

caso di nuovi edifici modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze negative con la falda da 

precisare in fase di progettazione preliminare (permesso a costruire). Per il deposito all’aperto 

saranno adottate misure entro infiltrazioni provenienti dai piazzali (fra l’altro pozzetti di prima 

pioggia) con specifico elaborato. 
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Fattibilità geomorfologica F1 

 

Fattibilità sismica F3 -Terreni superficiali con buone qualità geotecniche (Rp>20 Kg/cmq) -

prescrizioni: in fase attuativa di manufatti indagini geognostiche e geotecniche per valutare 

l’influenza di eventuali orizzonti soggetti a cedimenti diffusi 

 

29-Sottozona D3b espansione – sottozona D1b di ristrutturazione e saturazione 

Pericolosità idraulica I4: lo studio idraulico ha rilevato le condizioni di superamento di Tr=20 anni 

e le modalità di realizzazione in sicurezza rispetto all’evento duegentennale del botro delle 

Giuncaie: quota m 73.50 e vasca di compensazione di mc 1500 nella zona a verde. 

 

Fattibilità idraulica F4 – prescrizioni: alle condizioni contenute nello studio idraulico che in fase 

attuativa dovranno essere verificate con i battenti duegentennali  del fiume Elsa. La realizzazione 

degli interventi di messa in sicurezza dovrà precedere fino al collaudo l’attuazione delle previsioni 

edilizie anche se contestualmente approvate. 

 

Problematiche idrogeologiche: Profondità della falda a 2-3 metri dal piano campagna – prescrizioni: 

modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze negative con la falda da precisare in fase di 

progettazione preliminare (permesso a costruire). 

 

Fattibilità geomorfologica F1 

 

Fattibilità sismica F3 - prescrizioni: in fase attuativa indagini geognostiche e geotecniche per 

valutare l’influenza di eventuali orizzonti soggetti a cedimenti diffusi 

 

30- Sottozona D5 Ristrutturazione edilizia 

Fattibilità 1 per ogni ambito 
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31 – Sottozone D5.5, D5.6, D5.7 Attività produttive in zona agricola 

Fattibilità idraulica 4 – prescrizioni: messa in sicurezza del fosso Piano mediante realizzazione di 

stramazzo in corrispondenza del sottopasso della SR429 e laminazione delle acque nell’area 

compresa fra la strada ed il fosso. La realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dovrà 

precedere fino al collaudo l’attuazione delle previsioni edilizie anche se contestualmente 

approvate. 

F2 per le aree ricadenti in pericolosità I2. 

 

Problematiche idrogeologiche: Profondità della falda a 2-3 metri dal piano campagna – prescrizioni: 

modalità di cantiere idonee a prevenire interferenze negative con la falda da precisare in fase di 

progettazione preliminare (permesso a costruire). 

 

Fattibilità geomorfologica F1 

 

Fattibilità sismica F3 - prescrizioni: in fase attuativa indagini geognostiche e geotecniche per 

valutare l’influenza di eventuali orizzonti soggetti a cedimenti diffusi 

 

 

 

 

 

 


