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1 – PREMESSA 

 

Su incarico dell’Amministrazione di Sambuca Pistoiese è stato eseguito uno 

studio geologico per definire le condizioni di fattibilità degli interventi previsti nel 

Piano Operativo. 

Il Comune di Sambuca è dotato di un Piano Strutturale approvato ai sensi del 

Regolamento 53/R il 30/1/17 e di un precedente Regolamento Urbanistico approvato il 

22/12/2008 ai sensi della DCRT 94/85. 

 

Nel presente studio si procede a: 

 definire la fattibilità delle tipologie di intervento indicate nel quadro 

progettuale; 

 definire la fattibilità degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio 

esistente e nelle aree agricole; 

 fornire le prescrizioni sul tipo di indagini ed approfondimenti da eseguire 

in fase di strumento urbanistico intermedio nelle aree di trasformazione. 

 

 

2 – CONTENUTI ESSENZIALI DEL PIANO 

 

La variante, redatta ai sensi degli artt. 228, 30 e 31 della LR 65/14, riconfermando 

in generale gli obiettivi e le azioni del RU vigente, introduce tuttavia modifiche 

sostanziali finalizzate a ridurre l'impatto sul territorio comunale e, in particolare, sul SIC 

Tre Limentre Reno, riducendo in maniera drastica le previsioni insediative. 

Le azioni del PO sono finalizzate alla tutela del patrimonio territoriale. Mediante 

la stessa variante si producono le seguenti azioni significative all'interno del SIC: 

 stralcio delle previsioni "R7", in località Frassignoni, per complessivi mq 20890 di 

St e mq 600 di Sul; 

 stralcio della previsione "R6", in località Frassignoni, per complessivi mq 8028 di 

St e mq 192 di Sul; 

 stralcio della previsione "R4b" (interventi di nuova edificazione civile), in località 

Frassignoni, per complessivi mq 781 di St e mq 190 di Sul; 

 stralcio della previsione "R4a" (interventi di nuova edificazione civile), in località 

Monachino, per complessivi mq 683 di St e mq 175 di Sul. 

In definitiva, le azioni del  PO si traducono in uno stralcio complessivo di mq 

30382 di St e mq 1157 di Sul, con una rilevante riduzione di incidenza sul SIC. 

L'area relativa alla previsione "R6" stralciata, in località Frassignoni, risulta 

contigua con l'Habitat 9260 (Boschi di Castanea sativa), circostanza che accresce la 

virtuosità dell'azione. 
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L'area relativa alla previsione "R4a" stralciata, in località Monachino, risulta 

ubicata in zona boscata. 

 

 

3 – CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI PERICOLOSITA’  
 

Le zonazioni di pericolosità Geomorfologica, Idraulica e Sismica, sono state 

riprese dal PS di recente approvazione senza alcuna modifica. Si riportano di seguito i 

criteri utilizzati nel Piano Strutturale per la definizione delle varie classi di pericolosità  

 

3.1 – Pericolosità geomorfologica 

Per quanto riguarda la morfologia, il rischio maggiore è stato ovviamente attribuito alle aree con 

frane attive e a quelle soggette a frane per crollo; le aree con forme riferibili a frane senza indizi di 

evoluzione recente (quiescenti) sono state considerate con un grado di pericolosità inferiore.  

Per quanto riguarda la litologia, le aree di affioramento del substrato argillitico sono state 

considerate il tipo litologico più predisposto ai dissesti. Questo tipo litologico forma spesso versanti in 

equilibrio precario ed è caratterizzato da caratteristiche litotecniche generalmente scadenti; sono spesso 

sufficienti piccole alterazioni morfologiche indotte da interventi anche modesti o piccole variazioni nel 

regime e/o nella distribuzione delle acque superficiali perché si inneschino movimenti gravitativi magari 

superficiali, ma di notevole estensione. Questa situazione risulta particolarmente evidente sui versanti in 

destra dei torrenti Limentra e Reno in cui sono presenti estesi fenomeni di soliflusso generalizzato e di 

colamento diffuso. 

Le coltri detritiche sono state considerate diversamente a seconda che il substrato su cui si 

appoggiano sia costituito da argilliti o dalle formazioni arenacee; è ovvio che il grado di pericolosità 

aumenta se il deposito detritico si appoggia su un substrato instabile costituito dalle Argilliti.  

I depositi alluvionali sono stati considerati ininfluenti per la classificazione di pericolosità a 

causa del loro modesto spessore e per l'estensione assai limitata degli affioramenti.  

I rischi dovuti alle pendenze dei versanti non creano problemi di interpretazione. E' chiaro che il 

grado di pericolo aumenta all'aumentare dell'acclività. 

 

Classe G.1 (pericolosità bassa) 

Fanno parte di questa classe:  

 le aree di affioramento dei depositi alluvionali  

 

Classe G.2 (pericolosità media) 

 E’ la classe in cui ricade genericamente tutto il territorio collinare e montano. In particolare 

fanno parte di questa classe le aree di affioramento delle  seguenti formazioni, quando 

naturalmente non sono presenti indizi geomorfologici di dissesti o altro che comporti 

pericolosità maggiore: 

 formazioni dell’unità tettonica Cervarola comprese le formazioni marnose (Villore e Pacchioni); 

 depositi eluvio colluviali sabbiosi su versanti con pendenza minore del 15%; 

 

Classe G.3 (pericolosità elevata) 

Sono comprese in questa classe:  

 Depositi di frane quiescenti. 

 Unità argilloso Calcarea (Sestola Vidiciatico). 
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 Depositi eluvio colluviali sabbiosi con pendenza maggiore del 15%. 

 Depositi eluvio colluviali argillosi indipendentemente dalla pendenza del versante su cui si 

trovano. 

 Aree interessate da erosione laterale di sponda. 

 Sono state inserite in questa classe anche alcune aree con erosione superficiale intensa che non 

è stato possibile verificare con sufficiente sicurezza sul terreno. 

 

Classe G.4 (pericolosità molto elevata) 

Sono comprese in questa classe:  

 Le aree soggette a frane attive o con possibilità elevata di crolli diffusi. Data l’elevata criticità 
di queste zone, la perimetrazione di pericolosità ha tenuto conto anche di una frangia di 

territorio in cui non si esclude la possibilità di una evoluzione del dissesto. 

 Alcune aree interessate da soliflusso in cui lo spessore stimato della coltre interessata viene 

interpretato sufficientemente elevato da rendere possibile movimenti non controllabili. In tutti 

gli altri casi i fenomeni di soliflusso cartografati si riferiscono ad aree in cui lo spessore 

coinvolto non è tale da incidere sulla pericolosità del territorio. Non si ritiene corretto quindi 

inserire queste aree in pericolosità G4 dal momento che la stabilità del suolo è sostanzialmente 

garantita da un substrato sub-affiorante a piccola profondità, dove andranno ad attestarsi tutti i 

manufatti che venissero realizzati. E’ per questo che nella prima stesura della Carta 
Geomorfologica (quella adottata) erano riportate solo le caratteristiche morfologiche che 

influivano sulla pericolosità: alcuni caratteri morfologici, allora descritti e considerati come 

ininfluenti avrebbero potuto essere considerati erroneamente molto pericolosi.  

Come si vede i criteri indicati dalla 53/R sono stati interpretati cautelativamente inserendo in G3 i 

corpi detritici con acclività >15% anziché >25%. 

 

3.2 – Pericolosità idraulica 

Considerando la particolare situazione altimetrica del territorio, risulta evidente che le aree 

soggette a rischio idraulico si concentrano esclusivamente nelle sottili strisce dei fondovalle del Reno e 

delle due Limentra poste per la quasi totalità al di fuori del sistema insediativo. Per questo motivo la 

Carta della pericolosità idraulica è stata dettagliata in scala 1:5.000 solo sui fondovalle, essendo 

evidente che la restante parte del territorio non rappresentata nella carta ricade in classe 1 di 

pericolosità.  

Per la classificazione di pericolosità sono stati utilizzati in prima approssimazione  criteri indicati 

nella 53/R per le aree al di fuori del sistema insediativo: 

 esistenza o meno di notizie storiche di precedenti inondazioni; 

 situazione morfologica favorevole o sfavorevole, considerando in situazione sfavorevole un’area con 
quote superiori a m 2 rispetto alla quota dell’alveo.  

 Limitatamente all’area in destra Reno nell’estremo porzione nord del territorio comunale, la 
classificazione di pericolosità idraulica ha tenuto anche delle verifiche idrauliche eseguite 

dall’Autorità di Bacino del Reno per il Piano per l’Assetto Idrogeologico. Da questi studi è stata 

ricavata la perimetrazione delle aree allagabili Tr = 200 anni che sono state considerate 

cautelativamente nella classe di pericolosità I.4; le aree in classe I.3 sono state perimetrate 

considerando un franco di sicurezza di m 1 al di sopra del battente per Tr200;  

 oltre ai criteri indicati dal 53R si è tenuto conto dell’approccio geomorfologico, ipotizzando quindi 
gli effetti di possibili fenomeno tipo debris (o flash flood secondo le più recenti terminologie). Si 

tratta di una valutazione qualitativa eseguita mediante sopralluoghi sui tratti di alveo in 

corrispondenza dei quali sono presenti aree abitate o comunque potenzialmente utilizzabili ai fini 

urbanistici. 
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 Rispetto alla zonazione di pericolosità allegata al Piano Strutturale previgente, sono state apportate 

alcune modifiche estendendo alcune aree a pericolosità elevata. 

 

 Classe I.1 (pericolosità bassa) 

Fanno parte di questa classe le aree su versante che per ragioni altimetriche e morfologiche non 

possono essere interessate da fenomeni di allagamento. Queste aree, che come detto non sono campite 

nelle carte della Tav. G5, rappresentano la quasi totalità del territorio comunale. 

 

 Classe I.3 (pericolosità elevata) 

Fanno parte di questa classe le aree adiacenti all’alveo fluviale, dove non si hanno notizie di 

inondazioni, ma sono in posizione topografica sfavorevole.  

In pratica gran parte delle aree di fondovalle dei corsi d’acqua principali sono state considerate 
in condizione morfologicamente sfavorevole anche se poste a quote superiori ai due metri dal ciglio di 

sponda indicati dalla normativa. Questo perché in zone con pendenze degli alvei molto elevate, la 

pericolosità delle aree di pertinenza fluviale dipende soprattutto dal trasporto solido e da eventi misti 

«alluvione-frana» (debris o flash flood) che danno luogo più a colate torrentizie che a piene 

convenzionali, tali da raggiungere quote ben superiori ai 2 metri.  

 

Classe I.4 (pericolosità molto elevata) 

 Comprende le aree di alveo o adiacenti all’alveo dei corsi d’acqua, in posizione topografica 

sfavorevole, dove è probabile il verificarsi di eventi alluvionali tradizionali o di flash flood. 

 

Nelle sezioni fluviali maggiormente critiche, in corrispondenza di ponti di antica 

costruzione, sono state condotte verifiche speditive al fine di analizzare il grado di 

sicurezza rispetto alle portate massime attese considerando la sola portata liquida. In 

tutti i casi esaminati le portate sono sempre risultate contenute entro le sezioni con 

ampio margine. 

 

3.3 – Pericolosità sismica 

Secondo le indicazione del 53R la zonazione di pericolosità sismica segue necessariamente la 

realizzazione di uno studio di Microzonazione Sismica di Livello 1; tale studio è già in possesso 

dell’Amministrazione comunale e contiene, tra l’altro, la “Carta delle frequenze” e la “Carta delle 
microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS)” indispensabili per la redazione della Carta della 
pericolosità sismica.  In termini metodologici i criteri di redazione della carta di pericolosità sismica 

sono definiti nel 53R; in sintesi nella quasi totalità dei casi questa carta è una trasposizione della carta 

delle MOPS, in quanto questa già riassume gli elementi litostratigrafici e geosismici necessari per la 

definizione della pericolosità. 

Il territorio del sistema insediativo è stato suddiviso nelle quattro classi indicate dalla normativa. 

 

Classe S.1 (Pericolosità bassa) 

Comprende le zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato rigido 

in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono probabili fenomeni 

di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica. Questa classe non è rappresentata 

nelle aree del sistema insediativo trattate nel presente studio. 
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Classe S.2 (Pericolosità media) 

Comprende le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti 

per la classe di pericolosità sismica S.3). Ricadono in questa classe: 

 le zone di affioramento di substrato stabile (LPS) con pendenza >15° (Zona 1) 

 le zone di affioramento di ALS (Zona 2); l’inserimento in questa classe dipende dalla presenza 
del livello di alterazione (cappellaccio) in grado di determinare un pur modesto contrasto di 

impedenza sismica con il sottostante substrato inalterato. 

 

Classe S.3 (Pericolosità elevata) 

Vi sono comprese le zone suscettibili di instabilità di versante quiescente che pertanto potrebbero 

subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi 

sismici; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti 

diffusi; zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisicomeccaniche significativamente diverse; zone 

stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica atteso 

tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri. Ricadono in questa classe: 

 le zone di contatto tra alluvioni/coltri detritiche e substrato roccioso (buffer di 40 metri). 

 le zone suscettibili di amplificazioni locali in cui sia stato registrato un alto contrasto di 

impedenza (Zone 3-7). Nel nostro caso queste aree corrispondono ai depositi alluvionali ed ai 

corpi detritici di estensione e spessori significativi. Infatti nella maggior parte dei casi le misure 

di rumore H/V eseguite sui depositi di copertura presentano valori della frequenza di picco F0 

compresi nell’intervallo considerato critico F0 = 1-10 hz. 

 aree interessate da frane quiescenti; preme far notare a questo proposito che nella carta 

geologica allegata allo studio di MS queste frane erano classificate come “inattive”; la 
successiva revisione eseguita durante il presente studio ha portato a considerarle come 

“quiescenti”. 
 

Classe S.4 (Pericolosità molto elevata)  

Comprende le zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire 

un’accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; 
ricadono in questa classe le aree interessate da frane attive e quelle soggette a crolli, anche quando, 

come a Taviano, questi ultimi non risultano cartografati nella Carta delle MOPS. 
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4 – FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE 

 

La classificazione di fattibilità è stata espressa mediante tre tabelle secondo l’uso 

ormai comune. 

 La Tabella 1 indica le classi di fattibilità riferite genericamente agli interventi di 

maggior incidenza sul terreno consentiti nelle singole zone urbanistiche. Se ad 

esempio in una zona B è consentita l’edificazione di un nuovo edificio, la 

classificazione di fattibilità si riferirà a questa finalità. 

 Nella Tabella 2 è riportata la fattibilità relativa alle aree di trasformazione soggette 

a piano attuativo (PA) o a piano unitario convenzionato (PUC).  

 Nella Tabella 3 è riportata la matrice attraverso la quale viene attribuita la classe di 

fattibilità per interventi a vulnerabilità minore all'interno del sistema insediativo e 

per quelli possibili nelle aree del territorio agricolo. 

 



 

Tabella 1 - Classificazione di fattibilità relativa agli interventi di maggior incidenza sul terreno per ciascuna zona urbanistica 

 

   Fattibilità Geomorfologica 
Fattibilità 

Idraulica 
Fattibilità Sismica 

SPAZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE Classi Pericolosità 

Sigla Descrizione Interventi ammessi G1 G2 G3 G4 I1 I3 I4 S2 S3 S4 

Sa 

Aree per servizi per l’istruzione di 
base riferiti ad asili, scuole per 

l’infanzia, scuole dell’obbligo 

Tutti gli interventi F1g F2.1g F2.2g F4g F1i - - F2s F2s F4s 

Sb 

Aree per attrezzature di interesse 

comune: religiose, culturali, 

sociali, assistenziali, sanitarie, 

amministrative, per pubblici 

servizi (uffici P.T., protezione 

civile, ecc.) ed altre 

Conservazione per gli edifici 

antichi. 

Tutti gli interventi per quelli 

recenti 

F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F4i F4i F2s F2s F4s 

Sv Aree per verde pubblico Piccole attrezzature F1g F1g F2.1g F2.2g F1i F1i F4i F1s F2s F2s 

Sv1 Aree per attrezzature sportive Strutture di supporto F1g F2.1g F2.2g F4g F1i - - F2s F2s F4s 

p Aree per parcheggi Nessun intervento edilizio F1g F2.1g F2.2g F4g F1i - - F1s F1s F1s 

St 

Aree per servizi tecnici riferiti a 

stazioni dei trasporti, impianti 

tecnici per la distribuzione di 

acqua, energia elettrica e gas, 

centrali termiche, stazioni 

telefoniche, impianti per il 

trattamento dei rifiuti, depuratori, 

canili, mattatoi, edifici annonari, 

stazioni di sperimentazione per la 

flora e per la fauna, servizi di 

Tutti gli interventi F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F4i F4i F2s F2s F4s 
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soccorso pubblico 

Sc 
Aree cimiteriali e relative fasce di 

rispetto 
 F1g F2.1g F2.2g F4g F1i  - F2s F2s F4s 

 
TERRITORIO 

URBANIZZATO 
 Classi Pericolosità 

sigla descrizione Interventi ammessi G1 G2 G3 G4 I1 I3 I4 S2 S3 S4 

R1 Centri e nuclei storici Int. di conservazione F1g F2.1g F2.2g F4g F1i - - F2s F2s F4s 

R2 Insediamenti lineari storici Int. di riqualificazione F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F4i F4i F2s F2s F4s 

R3 
Aggregati di valore storico-

testimoniale 
Int. di riqualificazione F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F4i F4i F2s F2s F4s 

R4 Insediamenti diffusi Tutti gli interventi F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F4i F4i F2s F2s F4s 

R5 Tessuti Tutti gli interventi F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F4i - F2s F2s F4s 

R5 a,b,c Aree integrative Nuova edificazione F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F4i - F2s F2s F4s 

R6 Aree di trasformazione Nuova edificazione Vedi Tabella 2 

M1.1 Variante Strada Statale 64 Tutti gli interventi F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F4i F4i F2s F2s F4s 

P1 Insediamenti produttivi esistenti Tutti gli interventi F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F4i F4i F2s F2s F4s 

P2 Nuovi insediamenti produttivi Nuova edificazione Vedi Tabella 2 

v1 

Aree agricole e forestali interne al 

territorio urbanizzato 

Nuovi annessi agricoli ai sensi 

dell’art. 40, comma 4. 
Sono escluse le nuove abitazioni 

rurali 

 

F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F4i F4i F2s F2s F4s 

v2 F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F4i F4i F2s F2s F4s 

v3 F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F4i F4i F2s F2s F4s 

v4 F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F4i F4i F2s F2s F4s 

vn* F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F4i F4i F2s F2s F4s 

 

 

Tabella 2 - Classificazione di fattibilità relativa agli interventi previsti nelle aree di trasformazione 
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   Fattibilità Geomorfologica 
Fattibilità 

Idraulica 
Fattibilità Sismica 

Aree di Trasformazione Classi Pericolosità 

Sigla Descrizione Interventi ammessi 
Tipo di strumento 

urbanistico 
G1 G2 G3 G4 I1 I3 I4 S2 S3 S4 

R6 Pian di 

Campo ovest 

Nuovo insediamento 

residenziale 
Tutti gli interventi Piano Attuativo - F3g F3g - F1i  - F3s F3s - 

R6 Pian di 

Campo est 

Nuovo insediamento 

residenziale 
Tutti gli interventi Piano Attuativo - F3g F3g - F1i - - - F3s - 

R6 Pavana di 

Sotto 

Nuovo insediamento 

residenziale 
Tutti gli interventi Piano Attuativo - - F3g  - F1i  - F3s F3s - 

R6 Treppio 
Nuovo insediamento 

residenziale 
Tutti gli interventi Piano Attuativo - - F3g  - F1i - - - F3s - 

P2 Reno 

(Roverelle) 

Nuovo insediamento 

produttiva 
Tutti gli interventi Piano Attuativo F3g  F3g  F3i F3i - - F3s - 

P2 Bellavalle 
Nuovo insediamento 

produttiva 
Tutti gli interventi Piano Attuativo F1g - - - F1i - - F3s* 

R6 Bellavalle 
Nuovo insediamento 

residenziale 
Tutti gli interventi 

Piano unitario  

Convenzionato 
F1g - - - F1i - - F3s* 

R6 Lagacci  
Nuovo insediamento 

residenziale 
Tutti gli interventi 

Piano unitario 

Convenzionato 
- - F2.2g - F1i - - F3s* 

 

* Sono stati inseriti in F3s in via cautelativa anche le tre aree soggette a piano attuativo per le quali non è definita la zonazione di pericolosità 

sismica. 

 

 



 

 

 11 

Tabella 3 – Classificazione di fattibilità per gli interventi in aree agricole e per quelli a vulnerabilità minore all'interno del sistema insediativo. 

 
Fattibilità geomorfologica 

Fattibilità 

idraulica 

Fattibilità 

sismica 

 Classi di Pericolosità 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO G1 G2 G3 G4 I1 I3 I4 S2 S3 S4 

Demolizioni, manutenzione ordinaria e straordinaria F1g F1g F1g F1g F1i F1i F1i F1s F1s F1s 

Trasformazioni morfologiche con movimenti di terreno < 15 mc F1g F1g F2.1g F2.2g F1i F1i F4i    

Interventi di sopraelevazione e di ristrutturazione senza ampliamenti e senza 

aumento di carico urbanistico, adeguamenti igienico sanitari, volumi tecnici 

modesti manufatti* 

F1g F1g F2.1g F2.2g F1i F1i F4i F2s F2s F4s 

Trasformazioni morfologiche con movimenti di terreno > 15 mc, demolizioni e 

ricostruzioni, ampliamenti, ristrutturazione con aumento di carico urbanistico, 

nuove edificazioni 

F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F4i F4i F2s F2s F4s 

Infrastrutture a rete – modesti adeguamenti alla viabilità esistente F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F1i F1i F1s F1s F1s 

Infrastrutture a rete-acquedotti F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F1i F1i F1s F1s F1s 

Infrastrutture a rete- fognature F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F1i F1i F1s F1s F1s 

Parcheggi  F1g F2.1g F2.2g F4g F1i F4i F4i F1s F1s F1s 

Aree verdi pubbliche e private, escluso opere edilizie F1g F1g F1g F1g F1i F1i F1i F1s F1s F1s 

 

*Con il termine di modesto manufatto si intendono piccoli edifici isolati quali annessi agricoli che comportino movimenti di terreno < 15 mc, con fondazioni superficiali, privi di seminterrato e 

interrato, con pianta ed alzato regolare; piccoli edifici prefabbricati, muri di recinzione non a retta 

 



5 – PRESCRIZIONI  

 

5.1 – Fattibilità Geologica 

 

CLASSE F 1g: Fattibilità senza particolari limitazioni 

Per gli interventi compresi in questa classe le indagini dovranno essere svolte 

nella fase di progetto esecutivo per ogni singolo intervento ed avranno come obiettivo la 

caratterizzazione geotecnica del sottosuolo. Nel dimensionamento e nella scelta dei tipi 

di indagine si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel Regolamento 36R e nelle 

NTC 2018. 

 

CLASSE F 2.1g: Fattibilità con normali vincoli 

I progetti di intervento compresi in questa classe devono essere corredati da 

indagini geologiche e geotecniche estese ad un'area sufficientemente ampia, a monte e a 

valle della zona di intervento, da rendere possibile una valutazione della stabilità 

generale anche in termini qualitativi della zona di intervento. 

 

CLASSE F 2.2g: Fattibilità con normali vincoli.  

Dovrà essere verificata adeguatamente la stabilità del versante in cui si trova 

l’area di intervento prima e dopo la realizzazione delle opere tenendo conto anche delle 
condizioni sismiche; a questo scopo le indagini geognostiche, estese ad un’area 
sufficientemente ampia, dovranno definire lo spessore e le caratteristiche geotecniche 

dei depositi di copertura presenti e le qualità geomeccaniche degli eventuali 

affioramenti rocciosi.  

 

CLASSE F 3g: Fattibilità condizionata 

Ricadono in questa classe gli interventi compresi in classe di pericolosità G2 e G3 

che sono soggetti a strumento urbanistico intermedio (piano attuativo). Dovrà essere 

verificata adeguatamente la stabilità del versante in cui si trova l’area di intervento 
prima e dopo la realizzazione delle opere tenendo conto delle condizioni sismiche; a 

questo scopo le indagini geognostiche, estese ad un’area sufficientemente ampia, 
dovranno definire lo spessore e le caratteristiche geotecniche dei depositi detritici 

presenti e le qualità geomeccaniche degli eventuali affioramenti rocciosi 

Per questa classe di fattibilità gli studi e le indagini prescritti dovranno essere 

eseguiti già in fase di formazione dello strumento urbanistico intermedio. 
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CLASSE F4g: Fattibilità limitata 

 

Sono comprese in questa classe di fattibilità le aree inserite in pericolosità 

geomorfologica G4 in cui sono presenti previsioni con una teorica capacità edificatoria 

di qualunque natura . 

Gli interventi classificati in F4g non risultano compatibili con la situazione di 

rischio geomorfologico e pertanto non risultano fattibili. In altre parole le zone ricadenti 

in Classe di pericolosità G4, anche se all’interno di aree con potenzialità edificatoria, 
dovranno essere escluse da qualunque attività edilizia, anche se potranno concorrere a 

fornire indice alle zone contermini. 

Il Piano Operativo conferma la previsione di una nuova infrastruttura viaria di una 

certa importanza: il nuovo tracciato della SR 64 da Bellavalle fino al confine comunale 

nord. Le condizioni di fattibilità di questa infrastruttura sono specificate in dettaglio in 

un apposito capitolo, di cui alle pagine seguenti. 

 

5.2 – Fattibilità Sismica 

 

CLASSE F1s e F2s: Fattibilità senza particolari limitazioni e con normali 

vincoli  

La realizzabilità degli interventi relativi a queste due classi di fattibilità deve tener 

conto dei seguenti punti: 

 non sono necessarie condizioni di fattibilità specifiche per la valida formazione 

del titolo abilitativo alla attività edilizia. 

 il rispetto delle norme indicate nelle NTC 2018 e nel Regolamento regionale 

36/R, garantisce l’opportuna riduzione del rischio sismico e soprattutto il 
rispetto di quanto prescritto al punto 3.5 del 53R. 

 

CLASSE F 3s: Fattibilità condizionata 

Questa classe comprende gli interventi che, ricadendo anche solo in parte in 

classe  S3 di pericolosità sismica, per la loro attuazione devono passare attraverso uno 

strumento urbanistico intermedio (piano attuativo). Nella tabella che segue sono 

riportate le aree di trasformazione che ricadono in F3s; nella tabella sono indicate 

inoltre le classificazioni della Carta delle MOPS che costituiscono l’elemento 
discriminante per l’inserimento nella Classe 3S Pericolosità sismica elevata: 
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Zona Classificazione Carta delle MOPS 

R6 Pian di Campo Ovest Zona 4 stabile suscettibile di amplificazione locale 

R6 Pian di Campo Est 
Zona suscettibile di instabilità di versante per frana inattiva; Zona 4 stabile 

suscettibile di amplificazione locale 

R6 Pavana di Sotto Zona suscettibile di instabilità di versante per frana inattiva 

R6 Treppio 
Zona suscettibile di instabilità per cedimenti differenziali; Zona 4 stabile 

suscettibile di amplificazione locale 

P2 Reno (Roverelle) 
Zona suscettibile di instabilità per cedimenti differenziali; Zona 6 stabile 

suscettibile di amplificazione locale 

 

Come si vede, le varie zone di trasformazione ricadono in Pericolosità sismica 

S3 (e quindi in fattibilità sismica condizionata F3s) per differenti motivi: in quattro casi 

su cinque ricorre la condizione di zona stabile suscettibili di amplificazione con elevati 

contrasti di impedenza; in due casi ricorre la condizione di instabilità per cedimenti 

differenziali; in due casi infine si rileva la condizione di instabilità per movimenti 

gravitativi inattivi. 

Il Regolamento 53/R al punto 3.5 indica le indagini da prescrivere sulla base 

della situazione stratigrafica e geosismica che determina il grado di pericolo.  

Fenomenologia Indagini prescritte al punto 3.5 del 53/R 

Zone stabili suscettibili di amplificazione (Zone 4 e 6) Indagini sismiche 2D e sondaggi a carotaggio continuo 

Fenomeni gravitativi Indagini sismiche 2D e sondaggi a carotaggio continuo 

Zone di contatto tra litotipi con caratteristiche diverse 

(cedimenti differenziali)  

Indagini sismiche mirate a determinare le velocità dei 

diversi litotipi tarate con indagini dirette 

 

Risulta quindi che in tutti i casi la norma prescrive l’esecuzione di indagini 
geofisiche mirate alla ricostruzione bidimensionale del sottosuolo o comunque alla 

determinazione delle velocità del substrato posto al di sotto dei depositi di copertura. E 

in tutti i casi è prevista la taratura mediante indagini geognostiche dirette, con 

preferenza per i sondaggi a carotaggio continuo. 

In sintesi, per gli interventi ricadenti in questa classe di fattibilità, le condizioni 

che derivano dal 53/R vengono rispettate ricostruendo il modello geofisico e geotecnico 

del sottosuolo già in fase di piano attuativo. In via cautelativa sono stati inseriti in 

questa classe anche i tre interventi (P2 ed R6 a Bellavalle e R6 a Lagacci), per i quali 

non è definita la classificazione di pericolosità sismica. Le indagini sismiche dovranno 

essere eseguite con la tecnica della rifrazione in P/SH ed avranno lunghezza adeguata 

per definire le caratteristiche del substrato roccioso presente al di sotto dei terreni di 

copertura; tali indagini verranno tarate mediante l’esecuzione di un numero adeguato di 
sondaggi a carotaggio continuo. 

 

CLASSE F 4s: Fattibilità limitata 

Questa classe comprende gli interventi ricadenti in aree in frana attiva.  
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Non sono ammessi interventi edilizi né trasformazioni morfologiche. Gli 

interventi classificati in F4s non risultano compatibili con la situazione di rischio 

geomorfologico e pertanto di fatto non risultano fattibili. 

 

5.3 – Fattibilità Idraulica 

 

F1i- Fattibilità senza particolari limitazioni  

Le previsioni urbanistiche ed infrastrutturali, ricadenti in questa classe, non sono 

soggette a prescrizioni specifiche e condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di 

carattere idraulico. 

 

F3i: Fattibilità idraulica condizionata 

Si riferisce alla zona P2 sul fondovalle del F. Reno (Roverelle) soggetta a piano 

attuativo. La pericolosità idraulica da cui discende questa classificazione è stata ricavata 

sulla base di dati forniti nel 2006 dall’Autorità di Bacino del F. Reno e di rilievi 
topografici specificatamente eseguiti. In fase di Piano Attuativo occorrerà verificare con 

uno studio idraulico eseguito con i criteri attuali le aree soggette ad allagamenti con i 

relativi battenti. 

In Appendice è riportato lo studio idraulico utilizzato nel precedente Regolamento 

Urbanistico per la determinazione delle classi di pericolosità. 

 

F4i: Fattibilità idraulica limitata 

Sono comprese in questa classe di fattibilità le aree inserite in pericolosità 

idraulica I3 e I4 in cui sono presenti aree con una teorica capacità edificatoria di 

qualunque natura. Gli interventi classificati in F4i non risultano compatibili con la 

situazione di rischio idraulico e pertanto non risultano fattibili. In altre parole le zone 

ricadenti in Classe di pericolosità I3 e I4, anche se all’interno di aree con potenzialità 
edificatoria, dovranno essere escluse da qualunque attività edilizia, anche se potranno 

concorrere a fornire indice alle zone contermini. 

 

5.4 – Nuova previsione SR 64 

 

La variante alla SR 64 Porrettana era già inserita nel RU del 2008 con un 

tracciato identico a quello previsto nel presente PO. A partire dall’altezza di Pavana, il 
tracciato si sviluppa in destra del Limentra e successivamente del Reno, in terreni 

argillitici inseriti nella quasi totalità nella classe G3 di pericolosità. In questo tratto la 

strada attraversa alcuni fossi secondari, tributari del Limentra o del Reno, il cui alveo 

mostra segni evidenti di instabilità attiva, tanto da essere inseriti nella classe G4 di 

pericolosità. Si tratta di instabilità che si manifesta con colamenti di materiali argillosi 
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superficiali molto alterati e facilmente mobilitati dalle acque di alveo o comunque di 

ruscellamento superficiale. 

Mancano allo stato attuale dettagli progettuali tali da permettere la definizione di 

prescrizioni precise sulle opere stradali di attraversamento di questi impluvi; si ritiene 

comunque opportuno già in questa fase indicare le prescrizioni necessarie per garantire 

la stabilità del corpo stradale e il miglioramento della stabilità generale delle aree. Le 

prescrizioni, riferite agli interventi nelle aree inserite nella classe di pericolosità G4, 

sono le seguenti: 

 Qualsiasi opera edilizia prevista deve essere provvista di fondazioni profonde 

incastrate sul substrato roccioso stabile. 

 Gli eventuali sbancamenti a monte e le opere di contenimento a valle devono 

essere sostenuti da opere di sostegno provviste di fondazioni profonde e 

dimensionate tenendo conto della mobilità della coltre alterata di superficie il cui 

spessore deve essere verificato con specifiche indagini geognostiche. 

 Dovranno essere previste opere di sistemazione in alveo e di sponda. Tali opere 

dovranno interessare un tratto dell’impluvio a monte e a valle  di almeno 30 

metri e dovranno consistere in briglie in alveo e scogliere o gabbionate in 

sponda. 

 Le opere di attraversamento degli impluvi dovranno attestarsi ad almeno 10 

metri dal ciglio di sponda dei vari impluvi. 

 

 

5.5 – Prescrizioni in funzione della vulnerabilità degli acquiferi 

 

In riferimento alle direttive del PS per la redazione del RU relative alla 

prevenzione del rischio di inquinamento delle acque sotterranee di cui alla Tav. G7 del 

PS, si fa presente che nell’intero territorio comunale non esistono né sono previste 

attività estrattive e non esistono condizioni fisico-morfologiche per un’agricoltura di 
tipo intensivo con necessità di spandimento al suolo di sostanze chimiche. 

Nelle aree che nella Tav. G7 del PS sono classificate con grado di vulnerabilità 

“Molto Alto” non sono ammissibili: 
 impianti di zootecnia industriale 

 realizzazione ed ampliamento di discariche, impianti per lo stoccaggio ed il 

trattamento di RSU e di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 

 impianti industriali ad elevata capacità inquinante. 

In queste stesse aree per la realizzazione di collettori fognari dovranno essere 

previsti accorgimenti specifici per ridurre al minimo il rischio di perdite di sostanze 

inquinanti. 
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Appendice  
 

 

Analisi idraulica relativa al tratto in destra Reno al confine nord del territorio comunale 

(ripreso da  RU 2008) 
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Analisi idraulica relativa al tratto in destra Reno al confine nord del territorio 

comunale (ripreso da  RU 2008) 

 

 

Nell'intero territorio comunale è presente una sola previsione ricadente sul 

fondovalle del F. Reno (Area P2 “Roverelle”), in corrispondenza di un tratto in cui il 

trasporto solido potrebbe non essere l’elemento predominante. In altre parole in questo 

tratto ha senso considerare la portata liquida come elemento critico per un’eventuale 

esondazione. 

Durante la redazione del precedente RU del 2008  è stata condotta, 

congiuntamente con l'Autorità di Bacino del F. Reno, un'analisi della situazione 

idraulica; tale analisi ha permesso di verificare le condizioni di sicurezza dell'area e di 

fornire una nuova delimitazione dell'ambito B aderente alla reale situazione di rischio. 

La procedura utilizzata, concordata con i tecnici dell'Autorità di Bacino, è stata la 

seguente: 

In primo luogo sono state acquisite le verifiche idrauliche effettuate dall'Autorità 

di Bacino nel tratto fluviale in questione: in particolare sono state estratte dagli studi per 

il PAI le sezioni nn. 143 e 144 sulle quali sono riportate le quote del livello idrico per 

tempi di ritorno Tr = 200 anni (vedi Fig. 1). 

Queste quote sono state confrontate con un rilievo topografico realizzato 

specificatamente dal Comune sull'area oggetto di indagine. Il rilievo, eseguito con i 

criteri utilizzati dall'Autorità di Bacino, appoggiato sulla sezione n. 143, comprende un 

piano quotato esteso al fondovalle in destra Reno e n. 6 sezioni attraverso il corso 

d'acqua intervallate ogni m 50 circa. Il rilievo, consegnato in scala 1:500, è riportato in 

scala 1:1.000 in Fig. 2; le sezioni sono riportate nella Fig. 3. 

Sulle nuove sezioni sono stati riportati i livelli di piena per Tr = 200 anni ricavati 

dalle sezioni nn. 143 e 144. Il livello dell'acqua è stato poi esteso, utilizzando i punti del 

piano quotato, all'area di fondovalle esaminata; è stata così ricostruita la delimitazione 

delle aree inondabili per Tr = 200 entro la zona di interesse. Il nuovo ambito B così 

definito è riportato con una linea di colore blu in Fig. 2. 

Il criterio utilizzato ha un'approssimazione molto buona perché le nuove sezioni 

rilevate dimostrano che la geometria dell'alveo non subisce variazioni significative nel 

tratto compreso fra le sezioni nn. 143 e 144. L'approssimazione ineliminabile è quella 
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propria di ogni calcolo idraulico; per questo, su indicazione dei tecnici dell'Autorità di 

Bacino, si è considerato, per massima sicurezza, un ulteriore franco di un metro in 

altezza rispetto alle aree allagabili per Tr = 200 anni. 

Il limite così ottenuto delimita l'area utilizzabile in piena sicurezza ed è 

rappresentato in Fig. 2 dalla linea in colore verde. 

 

La metodologia utilizzata permette di inserire nella classe 1 di pericolosità le aree 

a monte della linea verde di Fig. 2.  

Sono inserite nella classe di pericolosità 2 le aree comprese fra la riga blu e quella 

verde e quindi comprese fra il limite delle aree allagabili ed il franco di sicurezza. Si 

tratta di aree di modesta estensione per la quasi totalità non comprese nella previsione 

artigianale. 

Rimangono naturalmente nelle classi 3 e 4, e quindi non utilizzabili, le aree 

allagabili per Tr  200 anni all'interno della linea blu.  

La morfologia del fondovalle, molto ampia, priva di strettoie e di anomalie di 

qualsiasi genere e soprattutto la distanza dalla fine del tratto fortemente inciso nelle 

arenarie a monte di Ponte alla Venturina (poco meno di un chilometro), esclude la 

possibilità di risentire in questa zona degli effetti di eventuali fenomeni "alluvione-

frana" (debris flow). Fenomeni di questo tipo sono pericolosi in fondovalle molto stretti 

ed incisi o nelle immediate vicinanze dello sbocco in pianura dei corsi acqua. 
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Fig. 3  - n. 6 sezioni topografiche sul F. Reno 
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