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1. PREMESSA 
 

A seguito dell’incarico ricevuto dall'Amministrazione Comunale di San Gimignano (Siena), è stata 
condotta a termine una Indagine geologica e geologico-tecnica di supporto allo strumento urbanistico 
e dunque di supporto al REGOLAMENTO URBANISTICO, redatto dall’Arch. Alberto Sardelli, e relativo al 
territorio comunale di San Gimignano (Siena).  

La presente relazione e gli elaborati cartografici sono redatti in ottemperanza all’Art. 55 ed all’Art. 62 della 
L.R. 03.01.2005 n. 1 ed al D.P.G.R. n. 26/R del 27.04.2007 (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della 
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche).  

La relazione che segue con le tavole che la compongono tengono evidentemente conto, con alcune 
elaborazioni ed approfondimenti, dei dati riportati nelle precedenti indagini geologiche e geologico-tecniche a 
supporto del “Piano Regolatore Generale – Piano Strutturale” del Comune di San Gimignano, redatte dallo 
scrivente (2005) per la stessa Amministrazione Comunale ed estese a tutto il territorio comunale. 

Gli approfondimenti eseguiti hanno interessato sia le tematiche relative alla pericolosità idraulica sia il rilievo 
geologico e geomorfologico (e conseguentemente le tematiche correlate alla pericolosità idraulica, geomorfologica 
e sismica), relativamente alle sole aree degli Ambiti di Trasformazione, il tutto sulla base della C.T.R. alla scala 
1:2000, cartografia più dettagliata rispetto a quella disponibile per le indagini di supporto al Piano Strutturale 
(C.T.R. alla scala 1:10000). Solo per alcune aree non comprese all’interno della cartografia alla scala 1:2000 
disponibile al momento della redazione delle cartografie (Mulinaccio, San Benedetto Basso, Larniano, Villa 
Buonriposo, Sferracavalli, Settefonti, San Galgano, Casa La Terra) è stata utilizzata la base cartografica alla scala 
1:10000 (riprodotta sempre alla scala 1:2000). 

Lo studio eseguito ha inoltre tenuto conto dei dati contenuti nello studio idrologico-idraulico, recentemente 
eseguito ai sensi del D.P.G.R. n. 26R/2007 sui corsi d’acqua che interessano gli Ambiti di Trasformazione, e di 
quelli relativi ad altri studi interessanti il territorio comunale, qui di seguito elencati: 
 
• Studio idrologico-idraulico per la valutazione del rischio idraulico negli Ambiti di Trasformazione del territorio 

comunale previste nel Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R. 1/05 e della D.P.G.R. 26R/07 (Dr. Geol. S. 
Raspollini e Dr. Ing. A. Gabbrielli, Novembre 2008);  

• Variante al P.R.G. Comunale per l’inserimento della Strada Provinciale di variante esterna all’abitato di San 
Gimignano – Nuovo tracciato della strada di collegamento tra la S.P. n. 47 “di Castel San Gimignano” e la S.P. 
n. 69 “di Cellole” esterna al centro abitato di San Gimignano – Relazione idraulica (2004); 

• Relazione idrologica ed idraulica del Fosso delle Ruote e del Fosso delle Rocche propedeutica alla variante 
urbanistica al tracciato stradale della variante S.R. 429 tra Poggibonsi e Certaldo (2004); 

• S.R. 429 di Val d’Elsa – Variante alla Strada Regionale n. 429 di Val d’Elsa per il collegamento dei centri abitati 
di Certaldo e Poggibonsi – Progetto definitivo – Relazione idrologico-idraulica (2004); 

• S.R. 429 di Val d’Elsa – Progetto preliminare – Variante alla Strada Regionale n. 429 di Val d’Elsa per il 
collegamento dei centri abitati di Certaldo e Poggibonsi – Relazione idrologico-idraulica (2004); 

• Indagini geologico-tecniche di supporto alla variante al Piano Regolatore del Comune di San Gimignano per la 
realizzazione del nuovo tracciato della S.R.T. 429 “di Val d’Elsa” tratto Poggibonsi-Certaldo (2004); 

• Piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico – Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino 
del Fiume Elsa – Studio di area vasta del Bacino del Fiume Elsa (2004); 

• Proposta d’intervento sui dissesti lungo le mura storiche di San Gimignano (2003); 
• Strada Provinciale di variante esterna all’abitato di San Gimignano – Nuovo tracciato della strada di 

collegamento tra la S.P. n. 47 “di Castel San Gimignano” e la S.P. n. 69 “di Cellole” esterna al centro abitato di 
San Gimignano – Indagine geofisica del sottosuolo (2002). 
 
È stata di conseguenza redatta, quale aggiornamento e dettaglio del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, 

la Carta delle aree a pericolosità idraulica, alla scala 1:2000 (V. Tavole PI1-PI7 allegate), nella quale sono 
stati cartografati i tematismi aggiornati sulla stessa C.T.R. alla scala 1:2000 sulla base delle definizioni riportate nel 
D.P.G.R. n. 26R/2007.  

Sulla base dell’approfondimento del rilievo geologico e geomorfologico eseguito, tramite il quale sono stati 
verificati e riperimetrati i fenomeni geomorfologici più rilevanti nelle zone interessate dalle UTOE (Unità Territoriali 
Organiche Elementari, corrispondenti agli Ambiti di Trasformazione definiti dal Piano Strutturale), riportandone i 
risultati sulla base cartografica alla scala 1:2000 (dove questa era disponibile, come già detto la C.T.R. alla scala 
1:2000 è più dettagliata rispetto a quella alla scala 1:10000 utilizzata per le indagini di supporto al Piano 
Strutturale), è stato quindi eseguito un aggiornamento, sulla stessa base cartografica, dei tematismi della Carta 
della Pericolosità delle indagini di supporto al Piano Strutturale, sempre relativamente alle sole aree soggette a 
previsioni.  

A seguire è stata redatta, quale aggiornamento e dettaglio del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, la 
Carta delle aree a pericolosità geomorfologica, alla scala 1:2000, nella quale sono stati cartografati i 
tematismi aggiornati sulla stessa C.T.R. (V. Tavole PG1-PG7 allegate) utilizzando le definizioni riportate nel 
D.P.G.R. n. 26R/2007. Da quanto sopra riportato (approfondimento del rilievo geologico e geomorfologico, base 
cartografica a scala maggiore, nuove definizioni di pericolosità) ne conseguono ovvie differenze fra le carte redatte 

e quelle omonime delle indagini di Piano Strutturale. Solo per alcune aree non comprese all’interno della cartografia 
alla scala 1:2000 disponibile al momento della redazione delle cartografie (Mulinaccio, San Benedetto Basso, 
Larniano, Villa Buonriposo, Sferracavalli, Settefonti, San Galgano, Casa La Terra) è stata utilizzata la base cartografica 
alla scala 1:10000 (riprodotta sempre alla scala 1:2000). 

Per tutte le aree interessate dalle UTOE, sempre come aggiornamento e dettaglio del quadro conoscitivo del Piano 
Strutturale, è stata redatta la Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) alla scala 1:2000 
(V. Tavole PS1-PS7 allegate), nuovo elaborato introdotto dalla recente normativa e nella quale sono stati cartografati 
i tematismi relativi alla pericolosità sismica sulla base delle definizioni riportate nel D.P.G.R. n. 26R/2007. 

Nella redazione di queste note si tiene altresì conto delle indicazioni, a carattere generale, fornite dal competente 
Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena, nelle persone dei funzionari preposti, Dr. Geol. E. Calosi, Dr. Geol. A. 
Marzocchi e Dr. Geol. R. Neri.  

L'indagine attuale ha quindi permesso di relazionare, viste le tavole progettuali relative alle previsioni urbanistiche 
messe a punto nel Regolamento Urbanistico in studio, comprese nel territorio di San Gimignano, sull'assetto 
geologico, geomorfologico, idrogeologico e geologico-tecnico dei terreni interessati, prima e a seguito degli interventi 
previsti. Quanto emerso dai sopralluoghi e rilievi eseguiti, è stato integrato con i dati di archivio, ottenuti per la 
cortesia dell’U.T.C. di San Gimignano, di precedenti indagini geognostiche e geologico-tecniche che hanno interessato 
il territorio comunale. 

Quanto ottenuto ha trovato veste grafica nella carta di sintesi relativa e cioè nella Carta della Fattibilità 
ricostruita, in scala adeguata, sia per le planimetrie di progetto (V. Tavole F1-F4 allegate) che per ciascuna delle 
schede contenenti i nuovi interventi del Regolamento Urbanistico (V. Par. 3 che segue), redatte dall’Arch. A. Sardelli, 
e di seguito riportate nella presente relazione. Tale Carta è l'elaborato finale obbligatorio, previsto dalla Direttiva 
citata (D.P.G.R. n. 26R/2007), che consente scelte urbanistico-edilizie mirate e supportate da dati geologico-tecnici 
oggettivi.  

In relazione alla vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento, per i centri abitati principali e per ciascuna delle 
schede contenute nella presente relazione è stata verificata la eventuale presenza di Aree sensibili di classe 1 o di 
classe 2 del P.T.C.P. di Siena e delle aree di rispetto dei pozzi di captazione dell’acquedotto individuate secondo 
quanto riportato nella Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi alla scala 1:10000 (Tav. G9a-
G9b del quadro conoscitivo del vigente Piano Strutturale), nella quale sono individuate le suddette perimetrazioni per 
tutto il Comune di San Gimignano e cui dovrà essere fatto riferimento per quanto concerne il resto del territorio 
comunale non compreso nelle schede che seguono. Tali aree sono sottoposte, rispettivamente, a quanto previsto 
nell’Art. A2 – Disciplina delle aree sensibili di classe 1 e nell’Art. A3 – Disciplina delle aree sensibili di classe 2 del Capo 
A – Tutela degli acquiferi, Parte II delle Norme del P.T.C.P. di Siena, e delle eventuali s.m.i., ed al rispetto delle 
prescrizioni e delle limitazioni contenute nell’Art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per i pozzi della rete 
acquedottistica. Entrambe le normative citate sono state recepite nelle norme di attuazione del Regolamento 
Urbanistico. 

Il presente studio tiene inoltre conto di situazioni particolari derivanti da obblighi di legge (vincolo 
idrogeologico) ed è stato convenientemente commisurato ed approfondito anche ai sensi del D.P.G.R. n. 48/R 
del 08.08.2003 (“Regolamento Forestale della Toscana”). In particolare, il vincolo idrogeologico è stato imposto dal 
Corpo Forestale dello Stato (ai sensi dell'art.1 - Tit.1, Cap.1 Legge Forestale 30.12.23 n. 3267) sulla maggior 
parte del territorio comunale di San Gimignano.  

Lo studio eseguito ha inoltre tenuto conto le Norme e le perimetrazioni definite nel Piano di Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, (D.P.C.M. 06.05.2005).  
Si ricorda infine che il Comune di San Gimignano è stato recentemente posto in Zona 3S, Sottozona 3.4 
(accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni ag/g variabile tra 0,125 e 0,150) 
dalla D.G.R.T. n. 431 del 19.06.2006 (Riclassificazione sismica del territorio regionale: “Attuazione del D.M. 
14.9.2005 e O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.5.2006”) mentre era stato 
posto in Zona 2 dalla O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003. 
 
2. BASI ED ELABORATI CARTOGRAFICI  
 

Per la stesura delle carte sopracitate, di supporto al presente Regolamento Urbanistico, si è quindi fatto uso della 
base cartografica alla scala 1:2000 ed 1:10000, fornitaci dalla Amministrazione Comunale e da considerarsi adeguata 
alle finalità dello studio. Tale base topografica è formata principalmente dalla Carta Tecnica Regionale a grande scala 
(1:2000); in particolare, gli elementi utilizzati sono i seguenti: 
 
- Foglio n. D15J06 
- Foglio n. D15J14 
- Foglio n. D16J34 
- Foglio n. D16J42 
- Foglio n. D16J50 
- Foglio n. 30P 
- Foglio n. D92802 
- Foglio n. D92803 
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- Foglio n. D92804 
- Foglio n. D92805 
- Foglio n. D92806 
- Foglio n. D92807 
- Foglio n. D92808 
- Foglio n. D92809 

 
Sono state infine utilizzate le Sezioni relative al territorio comunale di San Gimignano della Carta Tecnica 

Regionale (Scala 1:10000) realizzate dalla Regione Toscana. In particolare, le sezioni delle carte in cui risulta 
suddiviso il suddetto territorio sono: 

 
- Sezione n. 285080 
- Sezione n. 285120 
- Sezione n. 286050 
- Sezione n. 286060 
- Sezione n. 286090 
- Sezione n. 286100 
- Sezione n. 286120 
- Sezione n. 286130 
- Sezione n. 286140 
 

Seguendo quanto graficamente disposto in merito dall’architetto urbanista, e dunque utilizzando come base la 
planimetria di progetto del Regolamento Urbanistico alla scala 1:2000 (dove non disponibile la C.T.R. alla scala 
1:2000, è stata utilizzata la base cartografica alla scala 1:10000, riprodotta alla scala 1:2000), la Carta delle aree a 
pericolosità idraulica, la Carta delle aree a pericolosità geomorfologica e la Carta delle zone a maggior pericolosità 
sismica locale (ZMPSL) sono state suddivise in n. 7 tavole, contenenti le zone in studio in cui sono previsti 
interventi urbanistici e nuove infrastrutture e più precisamente: 
 
Tavola PI1: Carta delle aree a pericolosità idraulica San Gimignano (scala 1:2.000) 
Tavola PI2: Carta delle aree a pericolosità idraulica Santa Chiara – Santa Lucia - Mulinaccio  (scala 1:2.000) 
Tavola PI3: Carta delle aree a pericolosità idraulica Badia a Elmi (scala 1:2.000)  
Tavola PI4: Carta delle aree a pericolosità idraulica San Benedetto Basso - Pancole (scala 1:2.000) 
Tavola PI5: Carta delle aree a pericolosità idraulica Larniano – Villa Buonriposo – Sferracavalli – 
 Settefonti (scala 1:2.000) 
Tavola PI6: Carta delle aree a pericolosità idraulica San Galgano - Ulignano (scala 1:2.000) 
Tavola PI7: Carta delle aree a pericolosità idraulica Zona Industriale Cusona - Castel 
 San Gimignano - Casa La Terra (scala 1:2.000) 
 
 
Tavola PG1: Carta delle aree a pericolosità geomorfologica San Gimignano (scala 1:2.000) 
Tavola PG2: Carta delle aree a pericolosità geomorfologica Santa Chiara – Santa Lucia - 
 Mulinaccio  (scala 1:2.000) 
Tavola PG3: Carta delle aree a pericolosità geomorfologica Badia a Elmi (scala 1:2.000)  
Tavola PG4: Carta delle aree a pericolosità geomorfologica San Benedetto Basso - Pancole (scala 1:2.000) 
Tavola PG5: Carta delle aree a pericolosità geomorfologica Larniano – Villa Buonriposo – 
 Sferracavalli – Settefonti (scala 1:2.000) 
Tavola PG6: Carta delle aree a pericolosità geomorfologica San Galgano - Ulignano (scala 1:2.000) 
Tavola PG7: Carta delle aree a pericolosità geomorfologica Zona Industriale Cusona - Castel 
 San Gimignano - Casa La Terra (scala 1:2.000) 
 
 
Tavola PS1: Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) San Gimignano (scala 1:2.000) 
Tavola PS2: Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) Santa Chiara – 
 Santa Lucia - Mulinaccio  (scala 1:2.000) 
Tavola PS3: Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) Badia a Elmi (scala 1:2.000)  
Tavola PS4: Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) San Benedetto Basso - 
 Pancole (scala 1:2.000) 
Tavola PS5: Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) Larniano – 
 Villa Buonriposo – Sferracavalli – Settefonti (scala 1:2.000) 
Tavola PS6: Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) San Galgano - 
 Ulignano (scala 1:2.000) 
Tavola PS7: Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) Zona Industriale 
 Cusona - Castel San Gimignano - Casa La Terra (scala 1:2.000) 

 
Come precedentemente citato, per ognuna delle zone in studio in cui sono previsti interventi urbanistici e nuove 

infrastrutture, è stato eseguito un rilievo geologico e geomorfologico di approfondimento ed aggiornamento del 
quadro conoscitivo del Piano Strutturale (quest’ultimo alla scala 1:10000) ricostruendolo sulla base cartografica alla 
scala 1:2000, ottenendo così una maggiore precisione rispetto alle basi cartografiche precedentemente disponibili, 
mentre per quanto riguarda la idrogeologia e le conoscenze geologico-tecniche dei siti interessati, si è fatto uso degli 
stessi dati degli studi precedenti, essendo questi già ampiamente significativi.  

L’utilizzo della base cartografica alla scala 1:2000, le cui isoipse hanno una equidistanza di 2 m, ha 
necessariamente comportato un nuovo studio puntuale dell’acclività delle aree oggetto del Regolamento Urbanistico, 
con le stesse "soglie" di pendenza utilizzate per il Piano Strutturale, in modo da definire con maggiore precisione 
(rispetto alle isoipse con equidistanza di 10 m disponibili per il Piano Strutturale) le caratteristiche di acclività del 
territorio analizzato.  

Procedendo nelle analisi delle zone in studio, è stato di seguito verificato, per ognuna di esse e con gli 
approfondimenti del caso citati in premessa (essendo stata utilizzata la nuova base cartografica scala 1:2000 invece 
della scala 1:10000 del Piano Strutturale), il grado di pericolosità geomorfologica delle stesse aree, utilizzando le 
definizioni riportate nel D.P.G.R. n. 26R/2007. Sulla base di tale verifica è stata redatta la Carta delle aree a 
pericolosità geomorfologica (V. Tavole PG1-PG7 allegate). 

Da quanto sopra riportato (approfondimento del rilievo geologico e geomorfologico, base cartografica a scala 
maggiore, nuove definizioni di pericolosità) ne conseguono ovvie differenze fra le carte redatte e quelle delle indagini 
di Piano Strutturale. 

In modo analogo sono stati eseguiti approfondimenti delle tematiche sulla pericolosità idraulica, utilizzando i 
risultati dello studio idrologico-idraulico recentemente portato a termine per le aree interessate dalle UTOE (Unità 
Territoriali Organiche Elementari, corrispondenti agli Ambiti di trasformazione definiti dal Piano Strutturale) e citato in 
premessa, riportandone i risultati sulla stessa base cartografica alla scala 1:2000. A seguito di tali approfondimenti è 
stata redatta, quale aggiornamento e dettaglio del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, la Carta delle aree a 
pericolosità idraulica, alla scala 1:2000 (V. Tavole PI1-PI7 allegate), nella quale sono stati cartografati i 
tematismi aggiornati sulla base delle definizioni riportate nel D.P.G.R. n. 26R/2007. 

Infine, come richiesto dalla normativa recentemente entrata in vigore, per le aree interessate dalle UTOE, ed 
ancora quale aggiornamento e dettaglio del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, è stata redatta la Carta delle 
zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) alla scala 1:2000 (V. Tavole PS1-PS7 allegate), elaborato 
introdotto dalla nuova normativa e nella quale sono stati cartografati i tematismi relativi alla pericolosità sismica sulla 
base delle definizioni riportate nel D.P.G.R. n. 26R/2007. 

Infine, dalla "sovrapposizione" dei fattori di pericolosità così ottenuti con le nuove destinazioni d'uso previste nel 
Regolamento Urbanistico, si è ottenuto, per ognuna delle schede contenenti le previsioni urbanistiche, l'elaborato 
finale allegato alla presente relazione, la Carta della Fattibilità per la cui redazione si è fatto uso, come base 
cartografica, delle tavole di progetto relative, in scala adeguata, forniteci dall’Arch A. Sardelli (V. Tavole F1-F4 
allegate e le Schede, che seguono, facenti parte della presente relazione). Per gli approfondimenti relativi a tali tavole 
progettuali, si rimanda ovviamente agli elaborati redatti dagli stessi Progettisti, a cui quanto segue fa sempre esplicito 
riferimento. 

La Carta della Fattibilità relativa al presente Regolamento Urbanistico, e cioè l'elaborato finale obbligatorio che 
consente scelte urbanistiche-edilizie mirate e supportate da dati geologico-tecnici oggettivi, è stata quindi redatta per 
ciascuno dei centri abitati principali e per ciascuna scheda facente parte del Regolamento Urbanistico. 

I centri urbani per i quali è stata redatta la Carta della Fattibilità sono quindi i seguenti: 
 
• Capoluogo; 
• Santa Lucia; 
• Cusona; 
• Ulignano; 
• Pancole; 
• Castel San Gimignano; 
• Badia a Elmi. 

 
Per quanto riguarda la classificazione di Fattibilità delle parti restanti del territorio comunale non comprese nei 

centri urbani sopra citati e nelle schede che seguono, data la varietà dei possibili interventi e le loro possibili 
ubicazioni, è stato compilato un quadro sinottico che permette di attribuire la classificazione di Fattibilità sulla base 
della corrispondente classificazione di pericolosità dell’area (V. Par. 6). Nello stesso quadro sono comunque riassunte, 
per chiarezza,  
 
3. NOTE ESPLICATIVE ALLA CARTA DELLA FATTIBILITA'  
 

Per ognuna delle zone in oggetto è stata ricostruita, all’interno dei centri abitati e con esclusione delle aree nelle 
quali non sono previste variazioni urbanistiche rispetto al P.R.G. precedentemente vigente, sulla base delle 
planimetrie di progetto del Regolamento Urbanistico alla scala 1:2000, redatta dall’Arch. A. Sardelli, la Carta della 
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Fattibilità e cioè l'elaborato finale obbligatorio che consente scelte urbanistico-edilizie mirate e supportate da dati 
geologico-tecnici oggettivi. 

In altre parole, come recita la direttiva regionale, questa carta, con qualche approssimazione, può  essere 
definita del "rischio", poiché  pone in diretta relazione pericolosità di un sito e sua destinazione di uso. I criteri 
utilizzati anche in questo caso, come per la carta della pericolosità, sono quelli previsti dalla normativa, per cui 
sono state considerate quattro classi di fattibilità.  

Nell’ottica del Decreto regionale vigente è stata dunque portata a termine la necessaria verifica sulla 
realizzabilità delle nuove previsioni urbanistiche contenute nel Regolamento Urbanistico, relativamente alle aree 
urbanizzate interne alle singole UTOE precedentemente elencate, sia sotto il profilo geologico e geologico-tecnico, 
tenendo conto delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni desunte dai dati disponibili, sia del rischio idraulico. 

Da questa verifica sono emerse solo alcune limitazioni a quanto previsto ed una serie di raccomandazioni e 
consigli utili da tener presente nella progettazione ed esecuzione degli interventi futuri. È stata altresì 
documentata, dove possibile, una fattibilità di massima a livello di intervento e/o la serie di prescrizioni ed indagini 
di dettaglio opportune, anche ai fini del Vincolo Idrogeologico, come prescritto dal D.P.G.R. n. 48/R del 
08.08.2003 (“Regolamento Forestale della Toscana”) e dei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) sia del 
Bacino Regionale Ombrone (D.C.R. n. 12 del 25.01.2005), sia dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, (D.P.C.M. 
06.05.2005). 

La mancanza di una campagna finalizzata di indagini geognostiche dirette non ha permesso di fornire tecniche 
fondazionali o dati geomeccanici esaustivi relativamente ai terreni delle varie aree, per cui sono a disposizione solo 
indicazioni di massima. Ciò premesso, le quattro classi in cui è stato suddiviso il territorio, sono quelle definite dal 
D.P.G.R. n. 26R/2007.  

 
4. FATTIBILITÀ DEI CENTRI URBANI PRINCIPALI COMPRESI NEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO 
 

Per ognuno dei centri urbani principali distinti dal presente Regolamento Urbanistico, viene di seguito descritta 
l’ubicazione, la posizione rispetto al corso d'acqua più vicino identificata sulla cartografia alla scala 1.2000, la 
situazione geologitologica, geomorfologica ed idrogeologica, le caratteristiche geotecniche dei terreni, la Classe di 
Pericolosità e la Classe di Fattibilità (anche ai fini del Vincolo Idrogeologico e dei P.A.I. dell’Autorità di Bacino 
del F. Arno) in cui sono compresi, onde permettere una più facile presa d'atto delle stesse.  

 
4.1 Capoluogo 
 
Descrizione  
 

Come visibile nella Tavola F1 allegata, la zona comprende tutta l’area edificata del capoluogo, ubicata nella 
parte centrale del territorio comunale, e le zone ad essa immediatamente circostanti, fra la Loc. le Mosse a N, la 
Loc. Porta Pisana a E,  La Loc. Santa Chiara a S ed il Botro di Fugnano a W. In tale zona sono stati eseguiti i 
seguenti studi: 

 
• Studio idrologico-idraulico per la valutazione del rischio idraulico negli Ambiti di Trasformazione del territorio 

comunale previste nel Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R. 1/05 e della D.P.G.R. 26R/07 (Dr. Geol. S. 
Raspollini e Dr. Ing. A. Gabbrielli, Novembre 2008); 

• Variante al P.R.G. Comunale per l’inserimento della Strada Provinciale di variante esterna all’abitato di San 
Gimignano – Nuovo tracciato della strada di collegamento tra la S.P. n. 47 “di Castel San Gimignano” e la S.P. 
n. 69 “di Cellole” esterna al centro abitato di San Gimignano – Relazione idraulica (2004); 

• Proposta d’intervento sui dissesti lungo le mura storiche di San Gimignano (2003); 
• Strada Provinciale di variante esterna all’abitato di San Gimignano – Nuovo tracciato della strada di 

collegamento tra la S.P. n. 47 “di Castel San Gimignano” e la S.P. n. 69 “di Cellole” esterna al centro abitato di 
San Gimignano – Indagine geofisica del sottosuolo (2002). 

 
Geolitologia 
 

Nell’area di San Gimignano sono presenti estesi affioramenti dei Calcari lacustri quaternari, che occupano gran 
parte del centro storico medievale. Nella zona occidentale del centro urbano, compresa la Rocca e le aree di 
recente edificazione (Santa Chiara, Belvedre, Fugnano, Le Mosse) sono inoltre presenti affioramenti di Depositi 
marini pliocenici, costituiti dalle Sabbie di San Vivaldo. 

Sul fondovalle del B.tro di Fugnano sono presenti i Depositi alluvionali recenti e, ad W di Santa Chiara, il 
Calcare Cavernoso delle Unità della Falda Toscana. 

Sono infine presenti falde costituite da Detriti ed accumuli di frana. 
 
Geomorfologia ed idrogeologia 

 
Il capoluogo di San Gimignano è posto sui rilievi pliocenici che caratterizzano il bacino della Valdelsa, rilievi incisi 

dai corsi d’acqua affluenti dello stesso fiume Elsa (B.tro di Fugnano a W e B.tro del Rigozzolo ad E).  La altitudine sul 
livello del mare è compresa tra 344 m circa sulla sommità della Rocca e 223 m circa presso il fondovalle del B.tro di 
Fugnano. L’acclività dell’area varia notevolmente a seconda della zona, variando da pendenze fra il 5% ed il 10% sul 
fondovalle di origine alluvionale ad acclività superiori al 55% sulle scarpate incise dai corsi d’acqua maggiori.  

All’interno dell’area in studio, a seguito del rilievo geologico e geomorfologico di aggiornamento ed 
approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, fra le forme e processi di versante rilevati nel corso dei 
sopralluoghi, sono state riconosciute due scarpate sulle quali sono visibili segni di arretramento (o comunque di 
degradazione recente), classificabili come ciglio di arretramento attivo. Di queste, una è ubicata nella parte orientale 
del centro storico, presso Porta Pisana ed una in prossimità della Porta San Giovanni. Altri tratti di scarpata non 
evidenziano segni recenti di evoluzione e sono stati classificati come ciglio di arretramento inattivo. Su buona parte 
dei versanti occidentale e settentrionale, su terreni precedentemente interessati soprattutto da erosione diffusa, si 
sono impostati fenomeni di deformazioni plastiche superficiali (che, nel complesso definiscono queste zone come aree 
potenzialmente instabili) che potrebbero evolversi in manifestazioni gravitative più estese e profonde, già verificatisi 
in alcuni punti con la presenza di aree instabili e di frane inattive.  

Sul versante inciso dal B.tro di Fugnano sono presenti aree meno estese in cui sono presenti fenomeni di dissesto, 
in particolare è stata rilevata la presenza di una zona instabile poco a valle di Via dei Fossi e di un’area a franosità 
diffusa sotto al Cimitero. 

Le zone non interessate dai fenomeni citati, allo stato attuale delle conoscenze, appaiono pertanto essere nel 
complesso attualmente stabili e non interessate da movimenti di massa gravitativi. 

Dal punto di vista idrologico, le acque di scorrimento superficiale sono in parte canalizzate e smaltite al di fuori 
dell’area mediante linee preferenziali derivanti dalle attuali destinazioni. 

Per quanto riguarda la situazione idrogeologica di San Gimignano, si evidenzia la presenza di zone ricadenti 
all’interno delle Aree sensibili di classe 1 e delle Aree sensibili di classe 2 del P.T.C.P. di Siena. 

In particolare, come riportato nella Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi (Tav. G.9 del Piano 
Strutturale), risultano essere classificati quali aree sensibili di classe 1 il calcare cavernoso ed i calcari lacustri, 
corrispondenti rispettivamente all’acquifero contenuto nelle Formazioni calcaree della Serie Toscana il primo ed 
all’acquifero superficiale contenuto alla base dei travertini i secondi. Tali aree sono sottoposte a quanto previsto 
nell’Art. A2 – Disciplina delle aree sensibili di classe 1 del Capo A – Tutela degli acquiferi, Parte II delle Norme del 
P.T.C.P. di Siena, recepito nelle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico. 

Dalla stessa Carta (Tav. G.9 del Piano Strutturale) si evince inoltre che sono definiti quali aree sensibili di classe 
2 i depositi alluvionali recenti, corrispondenti all’acquifero superficiale contenuto nei depositi alluvionali. A tali ambiti 
si applica l’Art. A3 – Disciplina delle aree sensibili di classe 2 del P.T.C.P. di Siena, recepito nelle norme di attuazione 
del Regolamento Urbanistico. 

Sono inoltre presenti, e riportati nella Tavola F1 alla scala 1:2000, allegata alla presente relazione, i perimetri delle 
aree di rispetto dei pozzi di captazione dell’acquedotto. Tali aree sono soggette al rispetto delle prescrizioni e 
delle limitazioni contenute nell’Art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per i pozzi della rete acquedottistica, recepito 
nelle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico. 
 
Caratteristiche geotecniche dei terreni 
 

Localmente, la Formazione del Calcare Cavernoso della della Serie Toscana, è essenzialmente composta da brecce 
e blocchi calcarei di dimensioni diverse, immersi in una matrice carbonatica il cui grado di cementazione è molto 
variabile.  

Anche il grado di cementazione dei calcari lacustri è variabile ma generalmente basso o limitato a livelli di spessore 
esiguo, o addirittura a croste; generalmente tali depositi sono sciolti e incoerenti. La resistenza al taglio è 
mediamente buona, con caratteristiche di bassa plasticità e compressibilità.  

Di conseguenza le caratteristiche fisico-meccaniche delle due Formazioni sopra citate non possono essere 
considerate omogenee su grande scala, ma devono essere accertate da luogo a luogo, tenendo presente anche la 
possibilità di fenomeni carsici. 

I sedimenti marini pliocenici ed i depositi alluvionali in generale sono caratterizzati da una granulometria assai 
variabile sia in senso orizzontale che verticale: in essi prevalgono sedimenti limosi e sabbiosi, ma sono frequenti 
intercalazioni, a spessore variabile, e a discontinuità orizzontale, di depositi ghiaiosi e/o ciottolosi oppure argillosi. Per 
quanto riguarda la plasticità, a conforto di quanto risultato, si rileva che tali materiali, essendo estremamente variabili 
in natura e composizione, comprendono sia termini sabbiosi-ciottolosi e/o ghiaiosi non plastici, che termini limo-
argillosi ad elevata plasticità. In definitiva tali depositi sono caratterizzati da una grande eterogeneità nelle 
caratteristiche fisico-meccaniche, sottolineata dalla elevata variazione dell'indice di plasticità e dalla presenza di livelli 
o lenti prevalentemente limo-argillosi compressibili, talora di notevole spessore. 

Per quanto concerne infine i Detriti, trattandosi di materiale rimaneggiato e alterato, i parametri fisico-meccanici e 
le conseguenti caratteristiche geotecniche sono sicuramente pessimi. 

Appare comunque opportuno ricordare che le caratteristiche  geomeccaniche dei terreni non sono un fattore 
costante, ma in stretta relazione ed interdipendenza con le condizioni geomorfologiche, litostratigrafiche ed 
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idrogeologiche che, come noto, sono anch'esse strettamente variabili da zona a zona. A supporto degli interventi 
previsti nell’area in studio sarà pertanto necessario portare a termine una serie di verifiche supplementari per la 
completa definizione della situazione litostratigrafica, geotecnica ed idrogeologica mediante una campagna  
geognostica mirata.  
 
Pericolosità idraulica 
 

Come visibile nella Carta delle aree a pericolosità idraulica relativa al capoluogo di San Gimignano (Tavv. 
PI1-PI2 alla scala 1:2000, allegate alla presente relazione), nella quale sono stati approfonditi i tematismi del 
rischio idraulico, la massima parte dell’area, essendo posta prevalentemente in zona collinare, in posizione 
morfologica favorevole in cui non si hanno ovviamente notizie storiche di inondazione, ricade in classe I.1 – 
pericolosità idraulica bassa, mentre il fondovalle del B.tro di Fugnano, laddove ancora in posizione morfologica 
favorevole ed in assenza di aree inondabili, ricade in classe I.2 – pericolosità idraulica media.  
Per quanto riguarda il B.tro di Fugnano stesso, questo è stato studiato, dal punto di vista idraulico, nello studio 
idrologico-idraulico di approfondimento citato in precedenza (Dr. Geol. S. Raspollini e Dr. Ing. A. Gabbrielli, 
Novembre 2008). Lo studio eseguito ha individuato gli effetti dell’evento di piena con tempo di ritorno atteso 
ventennale, trentennale, centennale e duecentennale servendosi di una serie di sezioni topografiche significative 
perpendicolari al corso d’acqua citato nel tratto prossimo al centro abitato. I risultati ottenuti hanno evidenziato 
come le aree allagate del Botro di Fugnano, con la sua conformazione decisamente incassata tra di ripidi versanti, 
rimangano sostanzialmente confinate in adiacenza all’asta. Nei punti in cui l’andamento del corso d’acqua risulta 
più ondulato l’esondazione tende a by-passare il percorso del fiume ed a coinvolgere i meandri dello stesso. Gli 
attraversamenti presenti risultano del tutto inadeguati e, pertanto, vengono sormontati dalle acque, anche per 
eventi con tempi di ritorno ventennali e trentennali.  

Sulla base di tale studio, le aree interessate dalle acque esondate per piene con tempo di ritorno 30<Tr ≤200 
anni sono state poste in classe I.3 – pericolosità idraulica elevata, mentre le aree raggiunte dalle acque 
fuoriuscite per tempi di ritorno 20<Tr≤30 anni ricadono in classe I.4b – pericolosità idraulica molto elevata. 
La porzione raggiungibile dalle acque per piene con tempo di ritorno Tr≤20 anni è stata anch’essa posta in classe 
I.4a – pericolosità idraulica molto elevata. 

Per quanto riguarda le zone non interessate dallo studio idrologico-idraulico, le zone di fondovalle in posizione 
morfologica sfavorevole ed in assenza di notizie storiche di inondazione, ricadono in classe I.3 – pericolosità 
idraulica elevata. 

Per quanto riguarda le salvaguardie per i corsi d’acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico (ex 
ambito A1), relativamente al B.tro di Fugnano in oggetto, nella Carta delle aree a pericolosità idraulica (Tavv. 
PI1-PI2 all.) è identificato il limite di 10 ml dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda 
relativo al corso d’acqua citato, censito nell’elenco di cui all’Allegato 4 “Corsi d’acqua principali ai fini del corretto 
assetto idraulico” della D.C.R. 24 luglio 2007, n. 72 “Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana”. All’interno del 
suddetto limite di 10 ml si applicano le prescrizioni contenute nell’Art 36 “Lo statuto del territorio toscano. Misure 
generali di salvaguardia”, Commi 3, 4 e 5, della Disciplina di Piano. Tale necessità è stata recepita nelle N.T.A. del 
Regolamento Urbanistico. 

Nella sopracitata Tavola di approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale (Tavv. PI1-PI2 all.) 
vengono riportate le perimetrazioni relative alle aree a pericolosità idraulica del Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del F. Arno. Da tali perimetrazioni risulta che le aree raggiunte dalle 
acque fuoriuscite per tempi di ritorno Tr≤30 anni ricadono in P.I.4 – pericolosità idraulica molto elevata, le 
aree soggette ad inondazioni per tempi di ritorno 30<Tr≤100 anni ricadono in P.I.3 – pericolosità idraulica 
elevata, mentre la porzione raggiungibile dalle acque per piene con tempo di ritorno 100<Tr≤200 anni è stata  
posta in P.I.2 – pericolosità idraulica media. A tali aree si applicano le limitazioni e le prescrizioni contenute 
rispettivamente negli Artt. 6,7 e 8 delle Norme di P.A.I., recepite nelle norme di attuazione del Regolamento 
Urbanistico. 
 
Pericolosità geomorfologica 
 

Come evidenziato nella Carta delle aree a pericolosità geomorfologica relativa al capoluogo (Tavv. PG1-
PG2 alla scala 1:2000 allegate alla presente relazione), nella quale sono stati approfonditi i tematismi del rischio 
geologico, il territorio interessato dal Capoluogo ricade per molta parte in Classe G.2 di pericolosità 
geomorfologica, e cioè in “Pericolosità geomorfologica media”, laddove gli elementi geomorfologici non 
evidenzino particolari propensione al dissesto, ed in Classe G.1 - pericolosità geomorfologica bassa, nelle 
aree pianeggianti del fondovalle del B.tro di Fugnano. 

Estese aree, comunque, sono poste in Classe G.3 – pericolosità geomorfologica elevata; in particolare, 
tale classe di pericolosità geomorfologica è stata attribuita laddove si presume si sia raggiunto il limite 
dell’equilibrio nelle zone con elevata pendenza in relazione ai litotipi affioranti, alle aree potenzialmente instabili ed 
ai fenomeni di dissesto inattivi. 

Solo le zone interessate da fenomeni di dissesto attivi, corrispondenti ai cigli di arretramento attivi, alle aree 
instabili, alle aree a franosità diffusa ed ai vari fenomeni di dissesto superficiali individuati nel corso 

dell’approfondimento del rilievo morfologico eseguito, ricadono in Classe G.4 - pericolosità geomorfologica 
molto elevata. 

Nella sopracitata Tavola di approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale (Tavv. PG1-PG2 all.) 
vengono riportate le perimetrazioni relative alle aree a pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante 
del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del F. Arno. Da tali perimetrazioni risulta che le 
aree interessate da fenomeni di dissesto attivi e da fenomeni gravitativi inattivi (qualora connessi a fenomeni inattivi) 
ricadono in P.F.4 – pericolosità geomorfologica molto elevata, mentre le aree interessate da dissesti inattivi e 
da zona potenzialmente instabili ricadono in P.F.3 – pericolosità geomorfologica elevata. A tali aree si applicano 
le limitazioni e le prescrizioni contenute rispettivamente negli Artt. 10 e 11 delle Norme di P.A.I., recepite nelle norme 
di attuazione del Regolamento Urbanistico. 
 
Pericolosità sismica locale 
 

In relazione al centro urbano di San Gimignano, come richiesto dal D.P.G.R. n. 26R/2007, è stata ricostruita 
graficamente, approfondendo il dettaglio del rilievo geologico, geolitologico e geomorfologico eseguito sulla base 
cartografica alla scala 1:2000 e sulla base della classificazione sismica del Comune definita dalla D.G.R.T. n. 431 del 
19.06.2006 (Zona 3S), la Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) (Tavv. PS1-PS2 
alla scala 1:2000 allegate alla presente relazione). 

Dal punto di vista sismico, pertanto, le zone caratterizzate dalla presenza di fenomeni franosi attivi (1 di Tavv. 
PS1-PS2 all.) ricadono in aree classificate in Classe S.4 – pericolosità sismica locale molto elevata, mentre 
estese zone all’interno del capoluogo di San Gimignano ricadono in aree classificate in Classe S.3 – pericolosità 
sismica locale elevata, laddove vi sia la presenza di zone potenzialmente franose (2B di Tavv. PS1-PS2 all.), di 
terreni particolarmente scadenti (4 di Tavv. PS1-PS2 all.), di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9 di Tavv. PS1-
PS2 all.), di contatti tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12 di Tavv. PS1-PS2 
all.) e di faglie e/o strutture tettoniche (13 di Tavv. PS1-PS2 all.).  

Ricadono infine in aree classificate in Classe S.2 – pericolosità sismica locale media, le zone corrispondenti 
ai movimenti franosi inattivi (3 di Tavv. PS1-PS2 all.) ed alle zone di ciglio con altezza superiore a 10 m (6 di Tavv. 
PS1-PS2 all.). 
 
Fattibilità 
 

Come visibile nella Carta della fattibilità, alla scala 1:2000, allegata alla presente (V. Tav. F1), le previsioni 
urbanistiche del capoluogo, ricadenti contemporaneamente nelle classi I.1 e I.2 di pericolosità idraulica, nelle classi 
G.1 e G.2 di pericolosità geomorfologica e nella classe S.2 di pericolosità sismica locale, sono state classificate a 
"Fattibilità con normali vincoli " (Classe F2) con le prescrizioni che seguono.  

A supporto del progetto esecutivo è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli 
accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per 
risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. In tale Classe 
di Fattibilità (Classe F2) sono state comprese anche le zone già edificate del centro storico, in quanto il P.R.G. 
precedente il presente Regolamento Urbanistico (il cosiddetto “Piano Quaroni”) non era supportato da indagini 
geologiche ed in quanto possono essere presenti, sulle strutture in elevazione degli edifici esistenti in tale zona, segni 
e/o lesioni provanti tipologie fondali non adeguate e una non corretta valutazione delle caratteristiche geotecniche dei 
terreni a cui va spesso aggiunta la presenza di antichi locali interrati, di ubicazione in genere non conosciuta. Per tali 
motivi, nel caso di interventi di ristrutturazione o di recupero si rende necessaria anche in tali zone una accurata 
indagine geognostica che accerti in modo esaustivo la situazione presente nel sottosuolo dell’area di intervento. Per 
quanto riguarda le acque di scorrimento superficiale, dovrà essere particolarmente curata loro canalizzazione ed il 
loro smaltimento, affinché vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare problemi di erosione o di 
ristagno. Appare inoltre opportuno prevedere il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% 
della superficie fondiaria di pertinenza dell'edificio e la necessità di adottare, per la viabilità ed i parcheggi (qualora 
non ricadenti in area sensibile di classe 1), modalità costruttive tali da consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche 
temporanea delle acque (ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 09.02.2007, Artt. 16 e 17).  

All’interno della Classe F3 (Fattibilità Condizionata) ricadono l’area del cimitero (dovendosi rispettare quanto 
previsto all’Art. 57 del D.P.R. 10.10.1990 n. 285 e successive circolari esplicative), e/o le aree poste in classe G.3 di 
pericolosità geomorfologica e/o le aree ricadenti in classe S.3 di pericolosità sismica locale. Laddove si verifichi la 
concomitanza di due o più dei fattori di rischio sopra riportati, le indagini e gli approfondimenti necessari dovranno 
obbligatoriamente considerare tutti i fattori presenti. 

Per quanto riguarda la fattibilità F3 derivante dalla presenza del cimitero,  si renderanno indispensabili indagini 
geognostiche ed uno studio geologico-tecnico, con particolare riferimento alla permeabilità dei terreni destinati 
all’inumazione, nonché alla situazione idrogeologica della zona, dovendosi accertare anche che la falda sia posta a 
quote altimetriche almeno 0,5 m inferiori a quelle del fondo delle fosse di inumazione. Qualora, inoltre, la 
permeabilità risultasse insufficiente sarà necessario sostituire i terreni fino alla profondità di 2,50 m dal p.d.c. con altri 
a permeabilità più idonea sia dotare i campi destinati all’inumazione di drenaggi opportuni posizionati a profondità e 
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con pendenza conveniente ad evitare ristagni di acqua che inficierebbero i processi di mineralizzazione dei 
cadaveri inumati. 

Per quanto concerne la fattibilità F3 derivante dalla classe G.3 di pericolosità geomorfologica (V. Tavv. PG1-
PG2), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di indagini 
geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e geotecnici relativi all’area ricadente in classe G.3 nel suo 
complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli 
eventuali interventi di messa in sicurezza. Risulta inoltre sempre valida la la necessità di ridurre 
l'impermeabilizzazione superficiale mantenendo permeabile almeno il 25% di superficie fondiaria e la necessità di 
adottare, per la viabilità ed i parcheggi (qualora non ricadenti in area sensibile di classe 1 o all’interno delle aree di 
rispetto delle terme e dei punti di captazione degli acquedotti), modalità costruttive tali da consentire l’infiltrazione 
o la ritenzione anche temporanea delle acque. Il rispetto delle prescrizioni citate è la condizione necessaria per la 
fattibilità delle zone comprese in Classe G.3.  

In relazione alla fattibilità F3 derivante dalla classe S.3 di pericolosità sismica locale, l’attuazione di interventi 
di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati 
alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza 
di zone potenzialmente franose (2B delle Tavv. PS1-PS2) le indagini geofisiche dovranno definire correttamente 
l’azione sismica da considerare; in presenza di terreni particolarmente scadenti (4 delle Tavv. PS1-PS2) le indagini 
geofisiche dovranno permettere di definire il coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni; in 
presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9 di Tavv. PS1-PS2), le indagini geofisiche devono definire 
spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti; in presenza di zone di contatto tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12 delle Tavv. PS1-PS2) e in presenza di faglie e/o 
contatti tettonici (13 delle Tavv. PS1-PS2), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite 
attraverso una campagna di indagini geofisica che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative ai litotipi 
presenti e la presenza di strutture tettoniche anche sepolte. Si ricorda ancora la necessità di ridurre 
l'impermeabilizzazione superficiale mantenendo permeabile almeno il 25% di superficie fondiaria e la necessità di 
adottare, per la viabilità ed i parcheggi (qualora non ricadenti in area sensibile di classe 1 o all’interno delle aree di 
rispetto delle terme e dei punti di captazione degli acquedotti), modalità costruttive tali da consentire l’infiltrazione 
o la ritenzione anche temporanea delle acque. Il rispetto delle prescrizioni citate è la condizione necessaria per la 
fattibilità delle zone comprese in Classe S.3. 

Con l’eccezione delle aree a verde in cui non è possibile alcuna edificazione, non è stata attribuita 
classificazione di fattibilità alle previsioni urbanistiche ricadenti nella classe G.4 (pericolosità geomorfologica molto 
elevata) di pericolosità geomorfologica e nella classe S.4 (pericolosità sismica locale molto elevata) di pericolosità 
sismica locale in quanto non sono disponibili idonei studi geologici, idrogeologici, geotecnici e sismici, ed 
opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell’azione sismica.  

In tale area non sono consentiti interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture. Sono consentiti 
interventi di consolidamento, bonifica, protezione o sistemazione, definiti sulla base di idonei studi geologici, 
idrogeologici, geotecnici e sismici ed interventi sugli edifici esistenti che non aggravino le condizioni di stabilità 
dell’area, ovvero interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia tipo “A” e “B”.  

Solamente le aree a verde che non prevedano edificazioni di alcun genere sono state classificate a "Fattibilità 
senza particolari limitazioni" (Classe F1). 

Per tutti i dettagli relativi alle schede del Regolamento Urbanistico, ed in particolare per quanto riguarda le 
prescrizioni di fattibilità degli interventi previsti, si rimanda alle schede stesse, che seguono nella presente 
relazione (V. Par. 5). 

Non è stata inserita nella Carta della Fattibilità la Strada Provinciale di variante esterna all’abitato di San 
Gimignano – Nuovo tracciato della strada di collegamento tra la S.P. n. 47 “di Castel San Gimignano” e la S.P. n. 
69 “di Cellole” esterna al centro abitato di San Gimignano in quanto tale previsione è già stata inserita nel P.R.G. 
precedente al presente Regolamento Urbanistico con variante supportata da apposite indagini geologiche ed 
idrauliche. 
 
4.2 Santa Lucia 
 
Descrizione  
 
Come visibile nella Tavola F2 allegata, la zona comprende l’area del nucleo storico e le sue espansioni recenti fino 
agli impianti sportivi ed posta a sud del capoluogo di San Gimignano, nella parte centrale del territorio comunale, 
alla sommità del rilievo omonimo.  
 
Geolitologia 
 

La zona di Santa Lucia è essenzialmente impostata sui Calcari lacustri quaternari, che formano un ripiano 
caratteristico di tale Formazione. Sul sottostante versante di raccordo con i fondovalle sono presenti i Depositi 

marini pliocenici, costituiti dalle Sabbie di San Vivaldo. Su tale versante sono presenti lembi costituiti da Travertini e 
falde di Detriti ed accumuli di frana. 
 
Geomorfologia ed idrogeologia 
 

La frazione di Santa Lucia è posta sui rilievi pliocenici che caratterizzano il bacino della Valdelsa, rilievi incisi dai 
corsi d’acqua affluenti dello stesso fiume Elsa (B.tro Imbotroni a SW e B.tro delle Terribbie ad NE).  La altitudine sul 
livello del mare è compresa tra 276 m circa presso gli impianti sportivi e 245 m circa alla base del ripiano calcareo. 
L’acclività dell’area varia notevolmente a seconda della zona, variando da pendenze fra il 5% ed il 10% sulla sommità 
del pianalto ad acclività superiori al 55% sulle scarpate di raccordo con il versante pliocenico.  

All’interno dell’area in studio, a seguito del rilievo geologico e geomorfologico di aggiornamento ed 
approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, fra le forme e processi di versante rilevati nel corso dei 
sopralluoghi, in Loc. Case Affittacci è stata riconosciuta una scarpata sulla quale sono visibili segni di arretramento (o 
comunque di degradazione recente), classificabile come ciglio di arretramento attivo, a valle della quale (sul versante 
che degrada a NE verso il B.tro delle Terribbie) è riconoscibile un accumulo di frana attiva. Una seconda frana attiva è 
visibile  poco ad E di questa. Altri tratti di scarpata non evidenziano segni recenti di evoluzione e sono stati classificati 
come ciglio di arretramento inattivo o come scarpata morfologica. Sul versante  meridionale, verso il B.tro Imbotroni, 
è presente una area instabile non molto distante dal cimitero ed alcune frane inattive. 

Le zone non interessate dai fenomeni citati, allo stato attuale delle conoscenze, appaiono pertanto essere nel 
complesso attualmente stabili e non interessate da movimenti di massa gravitativi. 

Dal punto di vista idrologico, le acque di scorrimento superficiale sono in parte canalizzate e smaltite al di fuori 
dell’area mediante linee preferenziali derivanti dalle attuali destinazioni. 

Per quanto riguarda la situazione idrogeologica di Santa Lucia, si evidenzia la presenza di una estesa zona 
ricadente all’interno delle Aree sensibili di classe 1 del P.T.C.P. di Siena. 

In particolare, come riportato nella Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi (Tav. G.9 del Piano 
Strutturale), risultano essere classificati quali aree sensibili di classe 1 i calcari lacustri, corrispondenti all’acquifero 
superficiale contenuto alla base dei travertini. Tali aree sono sottoposte a quanto previsto nell’Art. A2 – Disciplina 
delle aree sensibili di classe 1 del Capo A – Tutela degli acquiferi, Parte II delle Norme del P.T.C.P. di Siena, recepito 
nelle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico. 
 
Caratteristiche geotecniche dei terreni 
 

l grado di cementazione dei calcari lacustri è variabile ma generalmente basso o limitato a livelli di spessore 
esiguo, o addirittura a croste; generalmente tali depositi sono sciolti e incoerenti. La resistenza al taglio è 
mediamente buona, con caratteristiche di bassa plasticità e compressibilità. Di conseguenza le caratteristiche fisico-
meccaniche della Formazione non possono essere considerate omogenee su grande scala, ma devono essere 
accertate da luogo a luogo, tenendo presente anche la possibilità di fenomeni carsici.  

I sedimenti marini pliocenici in generale sono caratterizzati da una granulometria assai variabile sia in senso 
orizzontale che verticale: in essi prevalgono sedimenti limosi e sabbiosi, ma sono frequenti intercalazioni, a spessore 
variabile, e a discontinuità orizzontale, di depositi ghiaiosi e/o ciottolosi oppure argillosi. Per quanto riguarda la 
plasticità, a conforto di quanto risultato, si rileva che tali materiali, essendo estremamente variabili in natura e 
composizione, comprendono sia termini sabbiosi-ciottolosi e/o ghiaiosi non plastici, che termini limo-argillosi ad 
elevata plasticità. In definitiva tali depositi sono caratterizzati da una grande eterogeneità nelle caratteristiche fisico-
meccaniche, sottolineata dalla elevata variazione dell'indice di plasticità e dalla presenza di livelli o lenti 
prevalentemente limo-argillosi compressibili, talora di notevole spessore. 

Per quanto concerne infine i Detriti, trattandosi di materiale rimaneggiato e alterato, i parametri fisico-meccanici e 
le conseguenti caratteristiche geotecniche sono sicuramente pessimi. 

Appare comunque opportuno ricordare che le caratteristiche  geomeccaniche dei terreni non sono un fattore 
costante, ma in stretta relazione ed interdipendenza con le condizioni geomorfologiche, litostratigrafiche ed 
idrogeologiche che, come noto, sono anch'esse strettamente variabili da zona a zona. A supporto degli interventi 
previsti nell’area in studio sarà pertanto necessario portare a termine una serie di verifiche supplementari per la 
completa definizione della situazione litostratigrafica, geotecnica ed idrogeologica mediante una campagna  
geognostica mirata.  
 
Pericolosità idraulica 
 

Come visibile nella Carta delle aree a pericolosità idraulica relativa a Santa Lucia (Tav. PI2 alla scala 
1:2000, allegata alla presente relazione), nella quale sono stati approfonditi i tematismi del rischio idraulico, tutta 
l’area, essendo posta interamente in zona collinare, in posizione morfologica favorevole in cui non si hanno 
ovviamente notizie storiche di inondazione, ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica bassa.  

Nella sopracitata Tavola di approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale (Tav. PI2 all.), come 
appare ovvio data la posizione morfologica della zona, non sono presenti perimetrazioni relative alle aree a 
pericolosità idraulica del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del F. Arno.  
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Pericolosità geomorfologica 
 

Come evidenziato nella Carta delle aree a pericolosità geomorfologica relativa a Santa Lucia (Tav. PG2 
alla scala 1:2000 allegata alla presente relazione), nella quale sono stati approfonditi i tematismi del rischio 
geologico, la zona ricade per molta parte in Classe G.2 di pericolosità geomorfologica, e cioè in 
“Pericolosità geomorfologica media”, laddove gli elementi geomorfologici non evidenzino particolari 
propensione al dissesto. 

Estese aree, comunque, sono poste in Classe G.3 – pericolosità geomorfologica elevata; in particolare, 
tale classe di pericolosità geomorfologica è stata attribuita laddove si presume si sia raggiunto il limite 
dell’equilibrio nelle zone con elevata pendenza in relazione ai litotipi affioranti ed ai fenomeni di dissesto inattivi. 

Solo le zone interessate da fenomeni di dissesto attivi, corrispondenti ai cigli di arretramento attivi, alle frane 
attive ed alle aree instabili individuati nel corso dell’approfondimento del rilievo morfologico eseguito, ricadono in 
Classe G.4 - pericolosità geomorfologica molto elevata. 

Nella sopracitata Tavola di approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale (Tav. PG2 all.) 
vengono riportate le perimetrazioni relative alle aree a pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante 
del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del F. Arno. Da tali perimetrazioni risulta che 
le aree interessate da fenomeni di dissesto attivi ricadono in P.F.4 – pericolosità geomorfologica molto 
elevata, mentre le aree interessate da dissesti inattivi ricadono in P.F.3 – pericolosità geomorfologica 
elevata. A tali aree si applicano le limitazioni e le prescrizioni contenute rispettivamente negli Artt. 10 e 11 delle 
Norme di P.A.I., recepite nelle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico. 
 
Pericolosità sismica locale 
 

In relazione alla zona di Santa Lucia, come richiesto dal D.P.G.R. n. 26R/2007, è stata ricostruita graficamente, 
approfondendo il dettaglio del rilievo geologico, geolitologico e geomorfologico eseguito sulla base cartografica 
alla scala 1:2000 e sulla base della classificazione sismica del Comune definita dalla D.G.R.T. n. 431 del 
19.06.2006 (Zona 3S), la Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) (Tav. PS2 alla 
scala 1:2000 allegata alla presente relazione). 

Dal punto di vista sismico, pertanto, le zone caratterizzate dalla presenza di fenomeni franosi attivi (1 di Tav. 
PS2 all.) ricadono in aree classificate in Classe S.4 – pericolosità sismica locale molto elevata, mentre 
estese zone ricadono in aree classificate in Classe S.3 – pericolosità sismica locale elevata, laddove vi sia la 
presenza di zone potenzialmente franose (2B di Tav. PS2 all.), di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9 di Tav. 
PS2 all.), di contatti tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12 di Tav. PS2 
all.).  

Ricadono infine in aree classificate in Classe S.2 – pericolosità sismica locale media, le zone 
corrispondenti ai movimenti franosi inattivi (3 di Tav. PS2 all.) ed alle zone di ciglio con altezza superiore a 10 m 
(6 di Tav. PS2 all.). 
 
Fattibilità 
 

Come visibile nella Carta della fattibilità, alla scala 1:2000, allegata alla presente (V. Tav. F2), le previsioni 
urbanistiche ricadenti contemporaneamente nella classe I.1 di pericolosità idraulica, nella classe G.2 di 
pericolosità geomorfologica e nella classe S.2 di pericolosità sismica locale, sono state classificate a "Fattibilità 
con normali vincoli " (Classe F2) con le prescrizioni che seguono.  

A supporto del progetto esecutivo è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio 
degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, 
per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. In tale 
Classe di Fattibilità (Classe F2) sono state comprese anche le zone già edificate, in quanto possono essere 
presenti, sulle strutture in elevazione degli edifici esistenti in tale zona, segni e/o lesioni provanti tipologie fondali 
non adeguate e una non corretta valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni a cui è da aggiungere la 
possibile presenza (negli edifici più antichi) di locali interrati talora di ubicazione non conosciuta. Per tali motivi, nel 
caso di interventi di ristrutturazione o di recupero si rende necessaria anche in tali zone una accurata indagine 
geognostica che accerti in modo esaustivo la situazione presente nel sottosuolo dell’area di intervento. Per quanto 
riguarda le acque di scorrimento superficiale, dovrà essere particolarmente curata loro canalizzazione ed il loro 
smaltimento, affinché vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare problemi di erosione o di 
ristagno. Appare inoltre opportuno prevedere il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% 
della superficie fondiaria di pertinenza dell'edificio e la necessità di adottare, per la viabilità ed i parcheggi (qualora 
non ricadenti in area sensibile di classe 1 o all’interno delle aree di rispetto delle terme e dei punti di captazione 
degli acquedotti), modalità costruttive tali da consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle 
acque (ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 09.02.2007, Artt. 16 e 17).  

All’interno della Classe F3 (Fattibilità Condizionata) sono state poste le aree ricadenti in classe G.3 di 
pericolosità geomorfologica e/o le aree ricadenti in classe S.3 di pericolosità sismica locale. Laddove si verifichi la 

concomitanza di due o più dei fattori di rischio sopra riportati, le indagini e gli approfondimenti necessari dovranno 
obbligatoriamente considerare tutti i fattori presenti. 

Per quanto concerne la fattibilità F3 derivante dalla classe G.3 di pericolosità geomorfologica (V. Tav. PG2), 
l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di indagini geognostiche e 
di studi geologici, idrogeologici e geotecnici relativi all’area ricadente in classe G.3 nel suo complesso, finalizzati alla 
verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in 
sicurezza. Risulta inoltre sempre valida la la necessità di ridurre l'impermeabilizzazione superficiale mantenendo 
permeabile almeno il 25% di superficie fondiaria e la necessità di adottare, per la viabilità ed i parcheggi (qualora non 
ricadenti in area sensibile di classe 1 o all’interno delle aree di rispetto delle terme e dei punti di captazione degli 
acquedotti), modalità costruttive tali da consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Il 
rispetto delle prescrizioni citate è la condizione necessaria per la fattibilità delle zone comprese in Classe G.3.  

In relazione alla fattibilità F3 derivante dalla classe S.3 di pericolosità sismica locale, l’attuazione di interventi di 
nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla 
corretta definizione dell’azione sismica sulla base del fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di zone 
potenzialmente franose (2B di Tav. PS2) le indagini geofisiche dovranno definire correttamente l’azione sismica da 
considerare; in presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9 di Tav. PS2), le indagini geofisiche devono 
definire spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti; in presenza di zone di contatto tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12 di Tav. PS2). Si ricorda ancora la necessità di ridurre 
l'impermeabilizzazione superficiale mantenendo permeabile almeno il 25% di superficie fondiaria e la necessità di 
adottare, per la viabilità ed i parcheggi (qualora non ricadenti in area sensibile di classe 1 o all’interno delle aree di 
rispetto delle terme e dei punti di captazione degli acquedotti), modalità costruttive tali da consentire l’infiltrazione o 
la ritenzione anche temporanea delle acque. Il rispetto delle prescrizioni citate è la condizione necessaria per la 
fattibilità delle zone comprese in Classe S.3. 

Solamente le aree a verde che non prevedano edificazioni di alcun genere sono state classificate a "Fattibilità 
senza particolari limitazioni" (Classe F1). 

Per tutti i dettagli relativi alle schede del Regolamento Urbanistico, ed in particolare per quanto riguarda le 
prescrizioni di fattibilità degli interventi previsti, si rimanda alle schede stesse, che seguono nella presente relazione 
(V. Par. 5). 
 
4.3 Cusona 
 
Descrizione  
 

Come visibile nella Tavola F2 allegata, l’area comprende la Zona Industriale esistente e le relative aree di 
espansione, compresa tra il F. Elsa a NE, il B.tro del Bacchereto a SE ed il tracciato della nuova S.R. n. 429, 
attualmente in corso di realizzazione, a SW. L’area è posta a NE del capoluogo di San Gimignano, al confine con i 
Comuni di Barberino Val d’Elsa (FI) e di Poggibonsi (SI). In tale zona sono stati eseguiti i seguenti studi: 

 
• Studio idrologico-idraulico per la valutazione del rischio idraulico negli Ambiti di Trasformazione del territorio 

comunale previste nel Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R. 1/05 e della D.P.G.R. 26R/07 (Dr. Geol. S. 
Raspollini e Dr. Ing. A. Gabbrielli, Novembre 2008); 

• S.R. 429 di Val d’Elsa – Variante alla Strada Regionale n. 429 di Val d’Elsa per il collegamento dei centri abitati di 
Certaldo e Poggibonsi – Progetto definitivo – Relazione idrologico-idraulica (2004); 

• S.R. 429 di Val d’Elsa – Progetto preliminare – Variante alla Strada Regionale n. 429 di Val d’Elsa per il 
collegamento dei centri abitati di Certaldo e Poggibonsi – Relazione idrologico-idraulica (2004); 

• Indagini geologico-tecniche di supporto alla variante al Piano Regolatore del Comune di San Gimignano per la 
realizzazione del nuovo tracciato della S.R.T. 429 “di Val d’Elsa” tratto Poggibonsi-Certaldo (2004); 

• Piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico – Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del 
Fiume Elsa – Studio di area vasta del Bacino del Fiume Elsa (2004). 

 
Geolitologia 
 

La Zona Industriale di Cusona è interamente impostata sui Depositi alluvionali recenti quaternari del F. Elsa, che 
formano la pianura di fondovalle del F. Elsa e dei principali affluenti in zona (B.tro del Bacchereto).  
 
Geomorfologia ed idrogeologia 
 

L’area in oggetto è posta sul fondovalle formato dal F. Elsa e dai relativi affluenti, ad una altitudine sul livello del 
mare compresa tra 82 m e 77 m circa. L’acclività dell’area è bassa, fra il 5% ed il 10%, trattandosi di una zona di 
fondovalle.  

Trattandosi di una zona di fondovalle, l’area in oggetto, allo stato attuale delle conoscenze, appare pertanto 
essere nel complesso attualmente stabile e non interessata da movimenti di massa gravitativi. 
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Rimane unicamente da evidenziare la presenza di un limitato tratto del F. Elsa in cui sono visibili segni di 
erosione laterale di sponda. 

Dal punto di vista idrologico, le acque di scorrimento superficiale sono in parte canalizzate e smaltite al di fuori 
dell’area mediante linee preferenziali derivanti dalle attuali destinazioni. 

Per quanto riguarda la situazione idrogeologica di Cusona, l’intera zona ricade all’interno delle Aree sensibili 
di classe 2 del P.T.C.P. di Siena. 

In particolare, come riportato nella Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi (Tav. G.9 del Piano 
Strutturale), risultano essere classificati quali aree sensibili di classe 2 i depositi alluvionali recenti, 
corrispondenti all’acquifero superficiale contenuto nei depositi alluvionali. A tali ambiti si applica l’Art. A3 – 
Disciplina delle aree sensibili di classe 2 del P.T.C.P. di Siena, recepito nelle norme di attuazione del Regolamento 
Urbanistico. 

Sono inoltre presenti, e riportati nella Tavola F2 alla scala 1:2000, allegata alla presente relazione, i perimetri 
delle aree di rispetto dei pozzi di captazione dell’acquedotto. Tali aree sono soggette al rispetto delle 
prescrizioni e delle limitazioni contenute nell’Art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per i pozzi della rete 
acquedottistica, recepito nelle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico. 
 
Caratteristiche geotecniche dei terreni 
 

I depositi alluvionali recenti in generale sono caratterizzati da una granulometria assai variabile sia in senso 
orizzontale che verticale: in essi prevalgono sedimenti limosi e sabbiosi, ma sono frequenti intercalazioni, a 
spessore variabile, e a discontinuità orizzontale, di depositi ghiaiosi e/o ciottolosi oppure argillosi. Per quanto 
riguarda la plasticità, a conforto di quanto risultato, si rileva che tali materiali, essendo estremamente variabili in 
natura e composizione, comprendono sia termini sabbiosi-ciottolosi e/o ghiaiosi non plastici, che termini limo-
argillosi ad elevata plasticità. In definitiva tali depositi sono caratterizzati da una grande eterogeneità nelle 
caratteristiche fisico-meccaniche, sottolineata dalla elevata variazione dell'indice di plasticità e dalla presenza di 
livelli o lenti prevalentemente limo-argillosi compressibili, talora di notevole spessore. 

Appare comunque opportuno ricordare che le caratteristiche  geomeccaniche dei terreni non sono un fattore 
costante, ma in stretta relazione ed interdipendenza con le condizioni geomorfologiche, litostratigrafiche ed 
idrogeologiche che, come noto, sono anch'esse strettamente variabili da zona a zona. A supporto degli interventi 
previsti nell’area in studio sarà pertanto necessario portare a termine una serie di verifiche supplementari per la 
completa definizione della situazione litostratigrafica, geotecnica ed idrogeologica mediante una campagna  
geognostica mirata.  
 
Pericolosità idraulica 
 

Come visibile nella Carta delle aree a pericolosità idraulica relativa a Cusona (Tav. PI7 alla scala 1:2000, 
allegata alla presente relazione), nella quale sono stati approfonditi i tematismi del rischio idraulico, la massima 
parte dell’area, essendo posta in zona di fondovalle, in posizione morfologica sfavorevole ed in cui si hanno notizie 
storiche di inondazione, ricade ovviamente in aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata.  

In particolare, per quanto riguarda le possibilità di esondazione del F. Elsa e del B.tro del Bacchereto, che 
interessano la zona in esame, questi sono stati recentemente studiati, dal punto di vista idraulico, nello studio 
idrologico-idraulico di approfondimento citato in precedenza (Dr. Geol. S. Raspollini e Dr. Ing. A. Gabbrielli, 
Novembre 2008).  

Lo studio eseguito ha individuato gli effetti dell’evento di piena con tempo di ritorno atteso ventennale, 
trentennale, centennale e duecentennale servendosi di una serie di sezioni topografiche significative perpendicolari 
ai corsi d’acqua citato nei tratti interessati dagli Ambiti di trasformazione del Comune di san Gimignano, 
comprendenti quindi anche la Zona Industriale di Cusona.  

I risultati ottenuti hanno evidenziato come come il fondovalle dell’Elsa, in sinistra idraulica, sia attualmente 
soggetto ad inondazione anche per tempi di ritorno relativamente brevi (20 anni). Tutta la piana alluvionale che si 
estende da monte del Botro di Bacchereto fino all’area occupata dall’Ex Cartiera di San Galgano risulta 
caratterizzata da fenomeni esondativi assai estesi, che coinvolgono anche le aree occupate dalla Zona Industriale 
di Cusona.  

Anche il Botro di Bacchereto apporta un contributo importante all’allagamento delle aree circostanti, in 
particolare quelle in sinistra idraulica. La pendenza del terreno tende a far scivolare le acque esondate verso valle 
rispetto al Fiume Elsa, pertanto le aree in sinistra idraulica risultano maggiormente soggette ad allagamento di 
tipo dinamico, caratterizzato da volumi in spostamento sul piano campagna, il cui percorso resta di difficile 
determinazione.Sicuramente le acque trovano come barriera la strada di lottizzazione che attraversa l’area 
industriale di Cusona, e presumibilmente vengono deviate verso il Fiume Elsa, riconfluendo in esso all’incirca 
all’altezza del ponte sommergibile. 

Gli insediamenti produttivi esistenti, benché realizzati su piani rialzati, o protetti da arginature come quella 
presente in sinistra idraulica nel tratto finale del corso d’acqua, non si sottraggono del tutto al rischio di 
inondazione. 

Le aree allagate in prossimità del corso d’acqua principale, che interessano la zona di Cusona, risultano, 
comunque, principalmente determinate da quanto esondato dall’Elsa stessa; pertanto, qualunque ipotesi di intervento 
di messa in sicurezza non potrà prescindere dalla valutazione congiunta (Elsa e Bacchereto) degli interventi 
realizzabili, come eseguito nello studio idrologico-idraulico citato. 

 Sulla base di tale studio, le aree interessate dalle acque esondate per piene con tempo di ritorno 30<Tr ≤200 
anni sono state poste in classe I.3 – pericolosità idraulica elevata, mentre le aree raggiunte dalle acque 
fuoriuscite per tempi di ritorno 20<Tr≤30 anni ricadono in classe I.4b – pericolosità idraulica molto elevata. La 
porzione raggiungibile dalle acque per piene con tempo di ritorno Tr≤20 anni è stata anch’essa posta in classe I.4a 
– pericolosità idraulica molto elevata. 

Per quanto riguarda le zone di fondovalle non raggiungibili dalle acque esondate con tempi di ritorno di 200 anni, 
queste ricadono in classe I.2 – pericolosità idraulica media. 

Per quanto riguarda le salvaguardie per i corsi d’acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico (ex ambito 
A1), relativamente al F. Elsa ed al B.tro del Bacchereto, nella Carta delle aree a pericolosità idraulica (Tav. PI7 all.) è 
identificato il limite di 10 ml dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda relativo al corso d’acqua 
citato, censito nell’elenco di cui all’Allegato 4 “Corsi d’acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico” della D.C.R. 
24 luglio 2007, n. 72 “Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana”. All’interno del suddetto limite di 10 ml si applicano 
le prescrizioni contenute nell’Art. 36 “Lo statuto del territorio toscano. Misure generali di salvaguardia”, Commi 3, 4 e 
5, della Disciplina di Piano. Tale necessità è stata recepita nelle N.T.A. del Regolamento Urbanistico. 

Nella sopracitata Tavola di approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale (Tav. PI7 all.) vengono 
riportate le perimetrazioni relative alle aree a pericolosità idraulica del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
dell’Autorità di bacino del F. Arno. Da tali perimetrazioni risulta che le aree raggiunte dalle acque fuoriuscite per tempi 
di ritorno Tr≤30 anni ricadono in P.I.4 – pericolosità idraulica molto elevata, le aree soggette ad inondazioni 
per tempi di ritorno 30<Tr≤100 anni ricadono in P.I.3 – pericolosità idraulica elevata, mentre la porzione 
raggiungibile dalle acque per piene con tempo di ritorno 100<Tr≤200 anni è stata  posta in P.I.2 – pericolosità 
idraulica media. A tali aree si applicano le limitazioni e le prescrizioni contenute rispettivamente negli Artt. 6,7 e 8 
delle Norme di P.A.I., recepite nelle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico.  
 
Pericolosità geomorfologica 
 

Come evidenziato nella Carta delle aree a pericolosità geomorfologica relativa a Cusona (Tav. PG7 alla 
scala 1:2000 allegata alla presente relazione), nella quale sono stati approfonditi i tematismi del rischio geologico, la 
zona ricade pressoché interamente in Classe G.1 di pericolosità geomorfologica, e cioè in “Pericolosità 
geomorfologica bassa”, trattandosi di una zona di fondovalle. 

Solamente il tratto di sponda del F. Elsa in cui sono presenti fenomeni di erosione laterale di sponda ricadono in 
Classe G.4 - pericolosità geomorfologica molto elevata. 
 
Pericolosità sismica locale 
 

In relazione alla zona di Cusona, come richiesto dal D.P.G.R. n. 26R/2007, è stata ricostruita graficamente, 
approfondendo il dettaglio del rilievo geologico, geolitologico e geomorfologico eseguito sulla base cartografica alla 
scala 1:2000 e sulla base della classificazione sismica del Comune definita dalla D.G.R.T. n. 431 del 19.06.2006 (Zona 
3S), la Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) (Tav. PS7 alla scala 1:2000 allegata 
alla presente relazione). 

Dal punto di vista sismico, pertanto, si evidenzia la presenza su tutta l’area di depositi alluvionali granulari e/o 
sciolti (9 di Tav. PS7 all.), ricadenti in Classe S.3 – pericolosità sismica locale elevata.  
 
Fattibilità 
 

Come visibile nella Carta della fattibilità, alla scala 1:2000, allegata alla presente (V. Tav. F2), all’interno della 
Classe F3 (Fattibilità Condizionata) sono poste le zone ricadenti contemporaneamente nelle classi I.2 di 
pericolosità idraulica, G.1 di pericolosità geomorfologica ed S.3 di pericolosità sismica locale.  

A supporto del progetto esecutivo è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli 
accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per 
risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. In tale Classe 
di Fattibilità (Classe F3) sono state comprese anche le zone già edificate, in quanto possono essere presenti, sulle 
strutture in elevazione degli edifici esistenti in tale zona, segni e/o lesioni provanti tipologie fondali non adeguate e 
una non corretta valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni. In relazione alla classe S.3 di pericolosità 
sismica locale, l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di idonei 
studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del fattore di rischio 
presente. Più precisamente, in presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9 di Tav. PS2), le indagini 
geofisiche devono definire spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. Per quanto riguarda le acque di 
scorrimento superficiale, dovrà essere particolarmente curata loro canalizzazione ed il loro smaltimento, affinché 
vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare problemi di erosione o di ristagno. Appare inoltre 
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opportuno prevedere il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria 
di pertinenza dell'edificio e la necessità di adottare, per la viabilità ed i parcheggi modalità costruttive tali da 
consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque (ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 09.02.2007, 
Artt. 16 e 17). Il rispetto delle prescrizioni citate è la condizione necessaria per la fattibilità delle zone comprese in 
Classe S.3. 

Le aree delle previsioni urbanistiche classificate in classe I.3 ed in classe I.4b corrispondenti alle zone 
raggiunte dalle acque esondabili per piene con 20<Tr≤200 anni (V. Tvv. PI7) sono state poste in Classe F4 
(Fattibilità limitata) in quanto si devono rispettare le condizioni imposte dallo studio idraulico eseguito 
recentemente (Dr. Geol. S. Raspollini, Dr. Ing. A. Gabbrielli, 2008), qui riportate sinteticamente: 

 
• Parziale arginatura, risagomatura ed ampliamento della sezione idraulica del Fiume Elsa per un tratto pari a 

circa 1.800 metri, dalla sezione 338 alla sezione 326 del modello Elsa, da eseguirsi solo in sinistra idraulica, e 
parziale riprofilatura del fondo alveo, specialmente in corrispondenza dell’attraversamento (ponte 
sommergibile); 

• Realizzazione di rilevato arginale lungo tutto il tratto finale del Botro di Bacchereto, per il contenimento 
dell’intera portata di piena duecentennale (circa 50 m³/s), che si raccordi, in sinistra, con l’argine esistente a 
protezione dei fabbricati industriali, e, in destra, con la nuova arginatura sul Fiume Elsa, per un totale di circa 
1.200 metri; in caso di realizzazione successiva alla variante alla S.R. 429 non sarebbe necessario realizzare il 
tratto a monte della strada, né l’opera di raccordo all’imbocco del Botro di Bacchereto di cui ad uno dei 
seguenti punti, in quanto sarebbe il fosso di guardia lungo la S.R. 429 a garantire il convogliamento delle 
acque entro l’alveo fluviale risagomato e arginato; 

• Realizzazione, a valle dell’UTOE, di un ampio scavo per il recupero dei volumi statici sottratti all’esondazione 
duecentennale del Fiume Elsa dalle porzioni di “Storage Area” ricadenti sull’UTOE, per un totale di circa 
250.000 m³; 

• Realizzazione di rilevato arginale quale “contrargine” di protezione del limite Nord-Ovest dell’U.T.O.E., per 
evitare la risalita di volumi idrici esondati a valle della sezione 326 (questo fenomeno si verifica già allo stato 
attuale), raccordato con l’argine protettivo esistente; 

• Realizzazione di opere speciali presa e restituzioni in corrispondenza dei collegamenti verso il fiume e dal 
fiume; in particolare sarà necessario adeguare, tra la sezione 335 e 336, la connessione col fiume per facilitare 
il rientro dei volumi in alveo, mentre, al contrario, in corrispondenza della sezione 326 dovrà essere realizzata 
un’opera dello stesso tipo che agevoli la fuoriuscita dell’acqua sul piano campagna a valle di Cusona, in modo 
da invasare lo scavo e ripristinare il fenomeno esondativo dello stato attuale; infine, proprio in corrispondenza 
dello scavo, intorno alla sezione 325, sarà necessario realizzare un’opera di restituzione per garantire lo 
svuotamento dello scavo, il cui funzionamento sarà del tutto paragonabile a quello di una piccola cassa di 
espansione; tutte queste opere dovranno essere dotate di opportune protezioni a monte e valle rispetto al 
corso d’acqua, mediante scogliere, gabbioni e opere di dissipazione; 

• All’imbocco del Botro di Bacchereto, in virtù del fatto che l’evento duecentennale genera il  sormonto, da parte 
dell’onda di piena, del rilevato stradale, sarà necessario prevedere la realizzazione di un fosso di guardia, sia in 
destra che in sinistra con pendenza verso il corso d’acqua che permetta di raccogliere e recapitare le acque 
passate al di sopra della strada fino all’imbocco del tratto arginare, onde evitare dispersione di volumi e il 
conseguente, benché parziale, annullamento dei benefici apportati dalla nuova arginatura del Botro di 
Bacchereto;  

• Demolizione del ponte sommergibile sul Fiume Elsa e realizzazione di un nuovo attraversamento a quota di 
sicurezza, con franco di almeno 1 metro sopra il livello idrometrico duecentennale nella sezione corrispondente; 
la demolizione si rende necessaria per permettere l’ampliamento della sezione idraulica del Fiume Elsa e per 
diminuire l’effetto di rigurgito e l’eventuale ostruzione generati dalla struttura attuale; il nuovo attraversamento 
potrà essere anche realizzato in acciaio e potrà funzionare in senso unico alternato. 
 
Partendo dalle considerazioni circa la compatibilità dell’intervento sopra descritto con le previsioni di Piano di 

Bacino, è stata individuata una seconda possibilità di intervento per la messa in sicurezza idraulica della zona (che 
può essere realizzata in alternativa a quella sopra sintetizzata) che prevede la realizzazione della cassa di 
espansione di “Bacchereto” in luogo della cassa di compensazione. Entrambi gli interventi proposti si giustificano 
anche nell’ottica degli interventi strutturali previsti dal Piano di Bacino. Si rimanda comunque allo studio citato per 
tutti i particolari relativi agli interventi di messa in sicurezza. 

Anche in questo caso, si ricorda sia che laddove si verifichi la concomitanza di due o più dei fattori di rischio 
precedentemente riportati, le indagini e gli approfondimenti necessari dovranno obbligatoriamente considerare 
tutti i fattori presenti, sia la necessità di ridurre l'impermeabilizzazione superficiale, mantenendo permeabile il 25% 
di superficie fondiaria. 

Relativamente alle aree comprese nella Classe I.4a di pericolosità idraulica, evidenziate con apposita retinatura 
nella carta della fattibilità (V. Tav. F2), tali aree sono totalmente inedificabili e sono possibili unicamente interventi 
di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni (definiti sulla base di studi idrologico-idraulici e 
che non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale 
incremento dei picchi di piena a valle) ed interventi sugli edifici esistenti che non determinino pericolo per persone 

o beni e che non aumentino la pericolosità in altre aree, ovvero interventi di manutenzione ordinaria, di 
manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia tipo “A” purché senza cambio di 
destinazione d’uso. Per questi ultimi interventi, ricadenti comunque in un’area posta in classe S.3 di pericolosità 
sismica locale, sono da applicarsi le prescrizioni sopra riportate per le aree ricadenti in classe F3 di fattibilità.  

Solamente le aree a verde che non prevedano edificazioni di alcun genere sono state classificate a "Fattibilità 
senza particolari limitazioni" (Classe F1). 

Per tutti i dettagli relativi alle schede del Regolamento Urbanistico, ed in particolare per quanto riguarda le 
prescrizioni di fattibilità degli interventi previsti, si rimanda alle schede stesse, che seguono nella presente relazione 
(V. Par. 5). 

Non è stata inserita nella Carta della Fattibilità la Variante alla Strada Regionale n. 429 di Val d’Elsa in quanto tale 
previsione è già stata inserita nel P.R.G. precedente al presente Regolamento Urbanistico con variante supportata da 
apposite indagini geologiche ed idrauliche. 
 
4.4 Ulignano 
 
Descrizione  
 

Come visibile nella Tavola F3 allegata, l’area interessa il centro urbano di Ulignano e le relative aree di 
espansione recente, compresa tra la Loc. Scala (Ulignano sud) a S, il B.tro di Forciano a W, un fosso senza nome a E 
ed il F. Elsa a N. L’area è posta a NE del capoluogo di San Gimignano. In tale zona sono stati eseguiti i seguenti studi: 

 
• Studio idrologico-idraulico per la valutazione del rischio idraulico negli Ambiti di Trasformazione del territorio 

comunale previste nel Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R. 1/05 e della D.P.G.R. 26R/07 (Dr. Geol. S. 
Raspollini e Dr. Ing. A. Gabbrielli, Novembre 2008); 

• S.R. 429 di Val d’Elsa – Variante alla Strada Regionale n. 429 di Val d’Elsa per il collegamento dei centri abitati di 
Certaldo e Poggibonsi – Progetto definitivo – Relazione idrologico-idraulica (2004); 

• S.R. 429 di Val d’Elsa – Progetto preliminare – Variante alla Strada Regionale n. 429 di Val d’Elsa per il 
collegamento dei centri abitati di Certaldo e Poggibonsi – Relazione idrologico-idraulica (2004); 

• Indagini geologico-tecniche di supporto alla variante al Piano Regolatore del Comune di San Gimignano per la 
realizzazione del nuovo tracciato della S.R.T. 429 “di Val d’Elsa” tratto Poggibonsi-Certaldo (2004); 

• Piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico – Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del 
Fiume Elsa – Studio di area vasta del Bacino del Fiume Elsa (2004). 

 
Geolitologia 
 

Il centro abitato di Ulignano è impostato sui Depositi marini pliocenici, costituiti dalle Sabbie di San Vivaldo nella 
parte alta del versante e dalle Argille azzurre alla base del rilievo.  

Nella pianura di fondovalle del F. Elsa e dei principali affluenti in zona (B.tro di Forciano, ecc.) sono presenti i 
Depositi alluvionali recenti quaternari.  

Sono infine presenti falde costituite da Detriti ed accumuli di frana. 
 
Geomorfologia ed idrogeologia 
 

L’area in oggetto è posta in zona pedecollinare, su di una dorsale allungata in senso N-S posta tra la base dei 
rilievi collinari pliocenici ed il fondovalle formato dal F. Elsa e dai relativi affluenti, ad una altitudine sul livello del mare 
compresa tra 161 m circa in Loc. Scala (Ulignano sud) e 75 m circa sul fondovalle del F. Elsa. L’acclività dell’area varia 
notevolmente a seconda della zona, variando da pendenze fra il 5% ed il 10% sul fondovalle alluvionale ad acclività 
superiori al 55% sulle scarpate presenti sul versante pliocenico.  

Su alcune parti della dorsale, sia sul versante occidentale che su quello orientale della stessa, si sono impostati 
fenomeni di deformazioni plastiche superficiali (che, nel complesso definiscono queste zone come aree 
potenzialmente instabili) che potrebbero evolversi in manifestazioni gravitative più estese e profonde, già verificatisi a 
N di San Bartolomeo con la presenza di una frana attiva. 

Ad W della Loc. Scala (Ulignano sud) è inoltre presente un’area in erosione profonda per dilavamento concentrato. 
Tranne queste aree limitate, l’area in oggetto, allo stato attuale delle conoscenze, appare pertanto essere nel 

complesso attualmente stabile e non interessata da movimenti di massa gravitativi. 
Dal punto di vista idrologico, le acque di scorrimento superficiale sono in parte canalizzate e smaltite al di fuori 

dell’area mediante linee preferenziali derivanti dalle attuali destinazioni. 
Per quanto riguarda la situazione idrogeologica di Ulignano, la zona di fondovalle ricade all’interno delle Aree 

sensibili di classe 2 del P.T.C.P. di Siena. 
Come riportato nella Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi (Tav. G.9 del Piano Strutturale), 

risultano infatti essere classificati quali aree sensibili di classe 2 i depositi alluvionali recenti, corrispondenti 
all’acquifero superficiale contenuto nei depositi alluvionali. A tali ambiti si applica l’Art. A3 – Disciplina delle aree 
sensibili di classe 2 del P.T.C.P. di Siena, recepito nelle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico. 
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Caratteristiche geotecniche dei terreni 
 

I sedimenti marini pliocenici ed i depositi alluvionali recenti in generale sono caratterizzati da una 
granulometria assai variabile sia in senso orizzontale che verticale: in essi prevalgono sedimenti limosi e sabbiosi, 
ma sono frequenti intercalazioni, a spessore variabile, e a discontinuità orizzontale, di depositi ghiaiosi e/o 
ciottolosi oppure argillosi. Per quanto riguarda la plasticità, a conforto di quanto risultato, si rileva che tali 
materiali, essendo estremamente variabili in natura e composizione, comprendono sia termini sabbiosi-ciottolosi 
e/o ghiaiosi non plastici, che termini limo-argillosi ad elevata plasticità. In definitiva tali depositi sono caratterizzati 
da una grande eterogeneità nelle caratteristiche fisico-meccaniche, sottolineata dalla elevata variazione dell'indice 
di plasticità e dalla presenza di livelli o lenti prevalentemente limo-argillosi compressibili, talora di notevole 
spessore. 

Per quanto concerne infine i Detriti, trattandosi di materiale rimaneggiato e alterato, i parametri fisico-
meccanici e le conseguenti caratteristiche geotecniche sono sicuramente pessimi. 

Appare comunque opportuno ricordare che le caratteristiche  geomeccaniche dei terreni non sono un fattore 
costante, ma in stretta relazione ed interdipendenza con le condizioni geomorfologiche, litostratigrafiche ed 
idrogeologiche che, come noto, sono anch'esse strettamente variabili da zona a zona. A supporto degli interventi 
previsti nell’area in studio sarà pertanto necessario portare a termine una serie di verifiche supplementari per la 
completa definizione della situazione litostratigrafica, geotecnica ed idrogeologica mediante una campagna  
geognostica mirata.  
 
Pericolosità idraulica 
 

Come visibile nella Carta delle aree a pericolosità idraulica relativa ad Ulignano (Tav. PI6 alla scala 
1:2000, allegata alla presente relazione), nella quale sono stati approfonditi i tematismi del rischio idraulico, la 
massima parte dell’area, essendo posta prevalentemente in zona collinare, in posizione morfologica favorevole in 
cui non si hanno ovviamente notizie storiche di inondazione, ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa, mentre il fondovalle del B.tro di Fugnano, laddove ancora in posizione morfologica favorevole ed in 
assenza di aree inondabili, ricade in classe I.2 – pericolosità idraulica media.   

In particolare, per quanto riguarda le possibilità di esondazione del F. Elsa, del B.tro di Forciano ed del fosso 
senza nome passante ad E dell’abitato, che interessano la zona in esame, questi sono stati recentemente studiati, 
dal punto di vista idraulico, nello studio idrologico-idraulico di approfondimento citato in precedenza (Dr. Geol. S. 
Raspollini e Dr. Ing. A. Gabbrielli, Novembre 2008).  

Lo studio eseguito ha individuato gli effetti dell’evento di piena con tempo di ritorno atteso ventennale, 
trentennale, centennale e duecentennale servendosi di una serie di sezioni topografiche significative perpendicolari 
ai corsi d’acqua citato nei tratti interessati dagli Ambiti di trasformazione del Comune di san Gimignano, 
comprendenti quindi anche l’area di Ulignano.  

Come descritto in precedenza, i risultati ottenuti hanno evidenziato come come il fondovalle dell’Elsa, in sinistra 
idraulica, sia attualmente soggetto ad inondazione anche per tempi di ritorno relativamente brevi (20 anni). Tutta 
la piana alluvionale che si estende da monte del Botro di Bacchereto fino all’area occupata dall’Ex Cartiera di San 
Galgano risulta caratterizzata da fenomeni esondativi assai estesi, che coinvolgono anche le aree di fondovalle di 
Ulignano. Gli insediamenti esistenti, generalmente realizzati su piani rialzati, si sottraggono quasi del tutto al 
rischio di inondazione. 

I risultati delle valutazioni idrauliche hanno evidenziato come anche il Botro di Forciano generi un considerevole 
fenomeno di esondazione sul territorio circostante; la presenza di attraversamenti mal dimensionati a monte 
comporta infatti la fuoriuscita di volumi idrici sul piano campagna, con conseguente scorrimento verso valle, 
ovvero verso il Fiume Elsa, al di fuori dell’alveo fluviale. In questo caso la restituzione di acqua al fiume avviene 
molto più a valle, o addirittura il percorso dell’esondazione porta a far confluire in Elsa i volumi esondati in punti 
diversi rispetto alla confluenza naturale del Botro di Forciano con l’Elsa stessa. Pertanto buona parte dei volumi 
esondati a monte vengono recapitati in Elsa a monte dell’area dell’ex cartiera, in corrispondenza del ponte 
“sommergibile”, o più a valle della confluenza naturale. Il risultato è che le aree di fondovalle di Ulignano restano 
praticamente escluse, a parte un piccolo lembo, dalle aree allagabili, mentre l’Ex Cartiera di San Galgano viene 
abbondantemente interessata dall’esondazione, anche ventennale. 

L’esito della modellazione del fosso senza nome posto ad E di Ulignano (denominato “Fosso Ulignano” nello 
studio citato) evidenzia come le aree allagate del fosso, con la sua conformazione decisamente incassata tra ripidi 
versanti, rimangano piuttosto confinate in adiacenza all’asta, almeno fino all’attraversamento della Strada 
Provinciale, in corrispondenza ed a valle del quale il terreno pianeggiante permetta l’estendersi del fronte allagato, 
fino alla ricongiunzione con le aree allagate dal Fiume Elsa. L’attraversamento risulta inadeguato per garantire il 
totale deflusso delle acque, anzi si verifica l’inondazione e il superamento della strada. 

Sulla base di tale studio, le aree interessate dalle acque esondate per piene con tempo di ritorno 30<Tr ≤200 
anni sono state poste in classe I.3 – pericolosità idraulica elevata, mentre le aree raggiunte dalle acque 
fuoriuscite per tempi di ritorno 20<Tr≤30 anni ricadono in classe I.4b – pericolosità idraulica molto elevata. 

La porzione raggiungibile dalle acque per piene con tempo di ritorno Tr≤20 anni è stata anch’essa posta in classe 
I.4a – pericolosità idraulica molto elevata. 

Per quanto riguarda le zone di fondovalle non raggiungibili dalle acque esondate con tempi di ritorno di 200 anni, 
queste ricadono in classe I.2 – pericolosità idraulica media. 

Per quanto riguarda le salvaguardie per i corsi d’acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico (ex ambito 
A1), relativamente al F. Elsa ed al B.tro di Forciano, nella Carta delle aree a pericolosità idraulica (Tav. PI7 all.) è 
identificato il limite di 10 ml dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda relativo ai corsi d’acqua 
citati, censiti nell’elenco di cui all’Allegato 4 “Corsi d’acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico” della D.C.R. 
24 luglio 2007, n. 72 “Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana”. All’interno del suddetto limite di 10 ml si applicano 
le prescrizioni contenute nell’Art. 36 “Lo statuto del territorio toscano. Misure generali di salvaguardia”, Commi 3, 4 e 
5, della Disciplina di Piano. Tale necessità è stata recepita nelle N.T.A. del Regolamento Urbanistico. 

Nella sopracitata Tavola di approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale (Tav. PI6 all.) vengono 
riportate le perimetrazioni relative alle aree a pericolosità idraulica del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
dell’Autorità di bacino del F. Arno. Da tali perimetrazioni risulta che le aree raggiunte dalle acque fuoriuscite per tempi 
di ritorno Tr≤30 anni ricadono in P.I.4 – pericolosità idraulica molto elevata, le aree soggette ad inondazioni 
per tempi di ritorno 30<Tr≤100 anni ricadono in P.I.3 – pericolosità idraulica elevata, mentre la porzione 
raggiungibile dalle acque per piene con tempo di ritorno 100<Tr≤200 anni è stata  posta in P.I.2 – pericolosità 
idraulica media. A tali aree si applicano le limitazioni e le prescrizioni contenute rispettivamente negli Artt. 6,7 e 8 
delle Norme di P.A.I., recepite nelle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico.  
 
Pericolosità geomorfologica 
 

Come evidenziato nella Carta delle aree a pericolosità geomorfologica relativa a Ulignano (Tav. PG6 alla 
scala 1:2000 allegata alla presente relazione), nella quale sono stati approfonditi i tematismi del rischio geologico, le 
zone di fondovalle ricadono in Classe G.1 di pericolosità geomorfologica, e cioè in “Pericolosità 
geomorfologica bassa”. 

la zona restante ricade per molta parte in Classe G.2 di pericolosità geomorfologica, e cioè in “Pericolosità 
geomorfologica media”, laddove gli elementi geomorfologici non evidenzino particolari propensione al dissesto. 

Alcune aree, comunque, sono poste in Classe G.3 – pericolosità geomorfologica elevata; in particolare, tale 
classe di pericolosità geomorfologica è stata attribuita laddove si presume si sia raggiunto il limite dell’equilibrio nelle 
zone con elevata pendenza in relazione ai litotipi affioranti, alle zone potenzialmente instabili ed all’area in erosione 
concentrata. 

Solo le zone interessate da fenomeni di dissesto attivi, corrispondenti alla frana attiva individuata nel corso 
dell’approfondimento del rilievo morfologico eseguito, ricadono in Classe G.4 - pericolosità geomorfologica 
molto elevata. 

Nella sopracitata Tavola di approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale (Tav. PG6 all.) vengono 
riportate le perimetrazioni relative alle aree a pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante del Piano 
di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del F. Arno. Da tali perimetrazioni risulta che le aree 
interessate da fenomeni di dissesto attivi ricadono in P.F.4 – pericolosità geomorfologica molto elevata, 
mentre le aree potenzialmente instabili e l’area in erosione concentrata ricadono in P.F.3 – pericolosità 
geomorfologica elevata. A tali aree si applicano le limitazioni e le prescrizioni contenute rispettivamente negli Artt. 
10 e 11 delle Norme di P.A.I., recepite nelle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico. 
 
Pericolosità sismica locale 
 

In relazione al centro urbano di Ulignano, come richiesto dal D.P.G.R. n. 26R/2007, è stata ricostruita 
graficamente, approfondendo il dettaglio del rilievo geologico, geolitologico e geomorfologico eseguito sulla base 
cartografica alla scala 1:2000 e sulla base della classificazione sismica del Comune definita dalla D.G.R.T. n. 431 del 
19.06.2006 (Zona 3S), la Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) (Tavv. PS6 alla 
scala 1:2000 allegata alla presente relazione). 

Dal punto di vista sismico, pertanto, le zone caratterizzate dalla presenza di fenomeni franosi attivi (1 di Tav. PS6 
all.) ricadono in aree classificate in Classe S.4 – pericolosità sismica locale molto elevata, mentre estese zone 
ricadono in aree classificate in Classe S.3 – pericolosità sismica locale elevata, laddove vi sia la presenza di 
zone potenzialmente franose (2B di Tav. PS6 all.), di terreni particolarmente scadenti (4 di Tav. PS6 all.), e di 
depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9 di Tav. PS6 all.).  

Ricadono infine in aree classificate in Classe S.2 – pericolosità sismica locale media, le zone corrispondenti 
ai movimenti franosi inattivi (3 di Tav. PS6 all.) ed alle zone di ciglio con altezza superiore a 10 m (6 di Tav. PS6 all.). 
 
Fattibilità 
 

Come visibile nella Carta della fattibilità, alla scala 1:2000, allegata alla presente (V. Tav. F3), le previsioni 
urbanistiche ricadenti contemporaneamente nelle classi I.1 e I.2 di pericolosità idraulica, nelle classi G.1 e G.2 di 
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pericolosità geomorfologica e nella classe S.3 di pericolosità sismica locale, sono state classificate a "Fattibilità 
condizionata " (Classe F3) con le prescrizioni che seguono.  

A supporto del progetto esecutivo è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio 
degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, 
per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. In tale 
Classe di Fattibilità (Classe F3) sono state comprese anche le zone già edificate, in quanto possono essere 
presenti, sulle strutture in elevazione degli edifici esistenti in tale zona, segni e/o lesioni provanti tipologie fondali 
non adeguate e una non corretta valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni. In relazione alla classe 
S.3 di pericolosità sismica locale, l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è 
subordinata all’esito di idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla 
base del fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di zone potenzialmente franose (2B di Tav. 
PS6) le indagini geofisiche dovranno definire correttamente l’azione sismica da considerare; in presenza di terreni 
particolarmente scadenti (4 di Tav. PS6) le indagini geofisiche dovranno permettere di definire il coefficiente di 
sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni; in presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9 di Tav. 
PS6), le indagini geofisiche devono definire spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. Per quanto 
riguarda le acque di scorrimento superficiale, dovrà essere particolarmente curata loro canalizzazione ed il loro 
smaltimento, affinché vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare problemi di erosione o di 
ristagno. Appare inoltre opportuno prevedere il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% 
della superficie fondiaria di pertinenza dell'edificio e la necessità di adottare, per la viabilità ed i parcheggi 
modalità costruttive tali da consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque (ai sensi del 
D.P.G.R. n. 2/R del 09.02.2007, Artt. 16 e 17).  

All’interno della Classe F3 (Fattibilità Condizionata) ricadono anche l’area del cimitero (dovendosi 
rispettare quanto previsto all’Art. 57 del D.P.R. 10.10.1990 n. 285 e successive circolari esplicative), e/o le aree 
poste in classe G.3 di pericolosità geomorfologica. Laddove si verifichi la concomitanza di due o più dei fattori di 
rischio sopra riportati, le indagini e gli approfondimenti necessari dovranno obbligatoriamente considerare tutti i 
fattori presenti. 

Per quanto riguarda la fattibilità F3 derivante dalla presenza del cimitero,  si renderanno indispensabili 
indagini geognostiche ed uno studio geologico-tecnico, con particolare riferimento alla permeabilità dei terreni 
destinati all’inumazione, nonché alla situazione idrogeologica della zona, dovendosi accertare anche che la falda 
sia posta a quote altimetriche almeno 0,5 m inferiori a quelle del fondo delle fosse di inumazione. Qualora, inoltre, 
la permeabilità risultasse insufficiente sarà necessario sostituire i terreni fino alla profondità di 2,50 m dal p.d.c. 
con altri a permeabilità più idonea sia dotare i campi destinati all’inumazione di drenaggi opportuni posizionati a 
profondità e con pendenza conveniente ad evitare ristagni di acqua che inficierebbero i processi di 
mineralizzazione dei cadaveri inumati. 

Per quanto concerne la fattibilità F3 derivante dalla classe G.3 di pericolosità geomorfologica (V. Tav. PG6), 
l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di indagini 
geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e geotecnici relativi all’area ricadente in classe G.3 nel suo 
complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli 
eventuali interventi di messa in sicurezza. Risulta inoltre sempre valida la la necessità di ridurre 
l'impermeabilizzazione superficiale mantenendo permeabile almeno il 25% di superficie fondiaria e la necessità di 
adottare, per la viabilità ed i parcheggi, modalità costruttive tali da consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche 
temporanea delle acque. Il rispetto delle prescrizioni citate è la condizione necessaria per la fattibilità delle zone 
comprese in Classe G.3.  

I tratti del Raccordo tra la S.R. n°429 e il capoluogo esterno alla frazione di Ulignano, classificati in classe I.3 
ed in classe I.4b corrispondenti alle zone raggiunte dalle acque esondabili dal fosso “Ulignano” e dal F. Elsa per 
piene con 20<Tr≤200 anni (V. Tav. PI6) sono stati posti in Classe F3 (Fattibilità condizionata) in quanto nella 
progettazione del tracciato stradale si devono rispettare le indicazioni imposte dallo studio idraulico eseguito 
recentemente (Dr. Geol. S. Raspollini, Dr. Ing. A. Gabbrielli, 2008), qui riportate sinteticamente: 

 
• Nella progettazione dell’intervento infrastrutturale, dovrà essere previsto lungo tutto il tratto il posizionamento 

del piano carrabile 1 metro sopra il livello duecentennale della sezione più vicina. Qualora il rilevato stradale 
interferisse con le aree allagate dal Fosso “Ulignano”, per quanto esigue, dovrà essere previsto il recupero dei 
volumi sottratti alla libera esondazione allo stato attuale. In corrispondenza della rotatoria di collegamento con 
la S.P. di Piano d’Elsa dovrà essere garantito il deflusso del corso d’acqua verso l’Elsa, mediante la realizzazione 
di un tombamento con luce adeguata. Lungo tutto il tracciato a monte della Provinciale dovrà essere garantito 
il deflusso dal versante sinistro verso il corso d’acqua, mediante appositi tombini anch’essi adeguatamente 
dimensionati. A valle della sezione 8, dove il Fosso “Ulignano” presenta una variazione di pendenza (più dolce) 
ed inizia ad estendersi l’allagamento soprattutto in destra idraulica con relativo sormonto del piano viario della 
Provinciale, potrebbe essere necessario risagomare l’alveo, in modo da contenere l’intera portata e convogliarla 
nel tombamento. 
 
La fattibilità rimane quindi condizionata, dal punto di vista idraulico, ad un approfondimento idraulico puntuale 

di fase esecutiva, quando saranno conosciute le caratteristiche del tracciato previsto, in modo da dimensionare 

opportunamente gli attraversamenti e posizionare altimetricamente il tracciato sulla base delle prescrizioni sopra 
riportate e delle portate idrauliche determinate nello studio stesso, controllando che gli interventi non incrementino il 
livello di rischio nelle zone limitrofe. 

Anche in questo caso si ricorda sia che laddove si verifichi la concomitanza di due o più dei fattori di rischio 
precedentemente riportati, le indagini e gli approfondimenti necessari dovranno obbligatoriamente considerare tutti i 
fattori presenti. 

Solamente le aree a verde che non prevedano edificazioni di alcun genere sono state classificate a "Fattibilità 
senza particolari limitazioni" (Classe F1). 

Relativamente alle aree comprese classe I.3 ed in classe I.4b di pericolosità idraulica per le quali non sono stati 
individuati gli interventi di messa in sicurezza idraulica, evidenziate con il colore grigio nella carta della fattibilità (V. 
Tav. F3), poiché in tali aree non sono possibili interventi di nuova costruzione di qualsiasi tipo e dimensione, anche 
precari, e/o trasformazioni morfologiche che comportino ostacolo al deflusso delle acque o non finalizzati al 
miglioramento delle problematiche idrauliche presenti, ai sensi del D.P.G.R. n. 26R/2007 non viene attribuita una 
classificazione di fattibilità.  

Relativamente alle aree comprese nella Classe I.4a di pericolosità idraulica, evidenziate con apposita retinatura 
nella carta della fattibilità (V. Tav. F3), tali aree sono totalmente inedificabili.  

Nelle aree I.3, I.4a ed I.4b suddette sono possibili unicamente interventi di messa in sicurezza per eventi con 
tempo di ritorno di 200 anni (definiti sulla base di studi idrologico-idraulici e che non devono aumentare il livello di 
rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle) ed 
interventi sugli edifici esistenti che non determinino pericolo per persone o beni e che non aumentino la pericolosità 
in altre aree, ovvero interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo 
e di ristrutturazione edilizia tipo “A” purché senza cambio di destinazione d’uso. 

Analogamente, non è stata attribuita classificazione di fattibilità alle previsioni urbanistiche ricadenti nella classe 
G.4 (pericolosità geomorfologica molto elevata) di pericolosità geomorfologica e nella classe S.4 (pericolosità sismica 
locale molto elevata) di pericolosità sismica locale in quanto non sono disponibili idonei studi geologici, idrogeologici e 
geotecnici ed opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell’azione sismica. Anche queste 
aree sono evidenziate con il colore grigio. 

In tale area non sono consentiti interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture. Sono consentiti interventi 
di consolidamento, bonifica, protezione o sistemazione, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici, 
geotecnici e sismici, ed interventi sugli edifici esistenti che non aggravino le condizioni di stabilità dell’area, ovvero 
interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia tipo “A” e “B”. 

Non è stata inserita nella Carta della Fattibilità la Variante alla Strada Regionale n. 429 di Val d’Elsa in quanto tale 
previsione è già stata inserita nel P.R.G. precedente al presente Regolamento Urbanistico con variante supportata da 
apposite indagini geologiche ed idrauliche. 

Per tutti i dettagli relativi alle schede del Regolamento Urbanistico, ed in particolare per quanto riguarda le 
prescrizioni di fattibilità degli interventi previsti, si rimanda alle schede stesse, che seguono nella presente relazione 
(V. Par. 5). 

A questo proposito, data la difficoltà di sintetizzare nella singola scheda le prescrizioni relative alla Ex Cartiera di 
San Galgano (Scheda RQr3_1), appare utile riportare in questo paragrafo, con maggiore dettaglio, le condizioni di 
fattibilità stesse. 

In questo senso, le aree classificate in classe I.3 ed in classe I.4b corrispondenti alle zone raggiunte dalle acque 
esondabili per piene con 20<Tr≤200 anni (V. Tav. PI6) sono state poste in Classe F4 (Fattibilità limitata) in quanto 
si devono rispettare le condizioni imposte dallo studio idraulico eseguito recentemente (Dr. Geol. S. Raspollini, Dr. 
Ing. A. Gabbrielli, 2008), qui riportate sinteticamente: 

 
• Relativamente alla Ex-cartiera di San Galgano si è reso necessario prevedere un intervento di rialzo del piano 

campagna rispetto allo stato attuale, per il raggiungimento di una quota di sicurezza su cui edificare. 
Contestualmente, per compensare i volumi sottratti all’esondazione dal rialzo, è stata prevista la realizzazione di 
uno scavo, sempre all’interno dell’UTOE L’ipotesi di rialzo e scavo, e la relativa perimetrazione dell’intervento, è da 
ritenersi solo indicativa; è sembrato, però, opportuno prevedere il rialzo nella parte di monte dell’area, e lo scavo 
in quella di valle, più prossima all’Elsa, per sfruttare alla meglio l’attuale viabilità e le quote del piano campagna, 
che si presentano leggermente più alte in corrispondenza dell’attuale fabbricato. 
Alla sommità del rialzo è stata assegnata la quota di 76,15 m s.l.m., ovvero con un metro di franco sul livello 
massimo previsto sull’area, che coincide con il livello duecentennale dell’Elsa. Così facendo, la sottrazione di 
volume all’esondazione si quantifica in circa 22.000 m³, opportunamente recuperati mediante scavo. Il terrapieno 
potrà essere realizzato, a seguito di verifica di idoneità, mediante le terre scavate, alle quali dovrà essere aggiunto 
un volume di terra di circa 30.000 m³ per l’ulteriore metro di franco. 
Il progetto di messa in sicurezza dell’UTOE, però, non può passare soltanto dagli interventi appena descritti, ma 
deve necessariamente tener conto della presenza del Botro di Forciano e degli allagamenti da esso indotti. 
Innanzitutto si sottolinea la presenza di un tratto intubato tra le sezioni 4 e 3 del modello del Botro di Forciano; 
dalla sezione 3 fino alla confluenza in Elsa, ovvero dopo il fabbricato dell’ex cartiera, il Forciano torna a cielo 
aperto. 
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Nell’ipotesi precedentemente descritta di rialzare il piano campagna per una superficie pari a circa 2,3 ettari, il 
Botro di Forciano non solo dovrebbe rimanere intubato, ma dovrebbe essere intubato per tutto il tratto dalla 
sezione 4 alla sezione 2. Inoltre va considerata l’inadeguatezza della sezione di intubamento, rappresentata, 
allo stato attuale, da un’unica tubazione di 2,4 m di diametro, parzialmente interrata; ciò contribuisce 
decisamente alla formazione di un profilo di rigurgito per restringimento di sezione idraulica, con conseguente 
allagamento delle aree adiacenti il corso d’acqua, prima della sezione 4, e dell’UTOE stessa. Lo stato di fatto è 
che gli eventi critici del Botro di Forciano tendono a by-passare il tombamento, ed allagare comunque il piano 
campagna. 
Queste considerazioni hanno condotto ad ipotizzare la deviazione del Botro di Forciano sul perimetro dell’UTOE, 
realizzando un nuovo tratto fluviale a cielo aperto in “aggiramento” del rialzo previsto, fino alla ricongiunzione 
con la confluenza attuale con il Fiume Elsa. A questa deviazione, con sezione tipo ampia ed in grado di 
contenere tutta la portata che attualmente giunge alla sezione di imbocco del tombamento, è previsto di 
aggiungere una leggera risagomatura del tratto del Forciano a monte della sezione 4 stessa. Ciò si è reso 
necessario per gradualizzare l’allargamento della sezione idraulica rispetto a quelle attuali, piuttosto 
inadeguate, ed anche per ridurre lievemente l’esondazione in destra idraulica a monte del’UTOE, contenendo 
più acqua in alveo. 
In ogni caso, questo intervento sul Botro di Forciano assume esclusivamente un carattere di integrazione 
all’intervento di rialzo e scavo per la messa in sicurezza dell’UTOE, e non deve essere considerato come un 
intervento di sistemazione definitiva del corso d’acqua atto a diminuirne sensibilmente il rischio idraulico; 
nonostante ciò, gli interventi proposti sul Botro di Forciano contribuiscono in parte a ridurre l’estensione delle 
aree allagate lungo la sua asta, e possono costituire un “primo lotto” di opere volte a mettere in sicurezza tale 
corso d’acqua, opere che però non potranno prescindere dal prevedere un intervento di laminazione o una 
risagomatura lungo un tratto ben più esteso, in relazione alle dinamiche idrauliche locali. 
 
Si rimanda comunque allo studio citato per tutti i particolari dell’intervento previsto. 
Relativamente alle aree comprese nella Classe I.4a di pericolosità idraulica, evidenziate con apposita retinatura 

nella carta della fattibilità (V. Scheda RQr3_1), tali aree sono totalmente inedificabili. In tali aree sono possibili 
unicamente interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni (definiti sulla base di studi 
idrologico-idraulici e che non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti 
dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle) ed interventi sugli edifici esistenti che non determinino 
pericolo per persone o beni e che non aumentino la pericolosità in altre aree, ovvero interventi di manutenzione 
ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia tipo “A” purché 
senza cambio di destinazione d’uso. 

 
4.5 Pancole 
 
Descrizione  
 

Come visibile nella Tavola F3 allegata, l’area interessa il centro urbano di Pancole, ai due lati della Strada 
Comunale, presso il santuario omonimo, con una propaggine che si protende verso il fondovalle del B.tro dei 
Casciani. L’area è posta a NW del capoluogo di San Gimignano.  

 
Geolitologia 
 

L’area in oggetto è impostata quasi interamente sui Depositi marini pliocenici, costituiti uniformemente dalle 
Sabbie di San Vivaldo.  

Solamente una minima parte, sul versante inciso dal B.tro dei Casciani, è interessata da un affioramento della 
Formazione delle Argille a Palombini, appartenente alle Unità liguri.  

Sono infine presenti falde costituite da Detriti ed accumuli di frana. 
 
Geomorfologia ed idrogeologia 
 

L’area in oggetto è posta in zona collinare, su di una dorsale allungata in senso NW-SE sui rilievi collinari 
pliocenici, fra il B.tro dei Casciani a SW ed il B.tro delle Rote a NE, ad una altitudine sul livello del mare compresa 
tra 278 m circa nel centro abitato e 230 m circa presso il B.tro dei Casciani. L’acclività dell’area varia notevolmente 
a seconda della zona, variando da pendenze fra il 5% ed il 10% sulla sommità del rilievo ad acclività superiori al 
55% sulle scarpate presenti sul versante.  

All’interno dell’area in studio, a seguito del rilievo geologico e geomorfologico di aggiornamento ed 
approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, fra le forme e processi di versante rilevati nel corso 
dei sopralluoghi risultano essere particolarmente importanti alcuni fenomeni di dissesto sia attivi (frane attive) che 
inattivi (frane inattive) di notevoli dimensioni, talvolta associate ad aree su cui si sono impostati fenomeni di 
deformazioni plastiche superficiali (che, nel complesso definiscono queste zone come aree potenzialmente 
instabili). La maggiore delle frane attive è posta a SE dell’abitato, sul versante inciso dal B.tro delle Rote, 

comunque al di fuori delle previsioni urbanistiche del R.U. ed a distanza di sicurezza da queste, mentre una seconda 
frana attiva è stata rilevata poco sotto la Strada Comunale, sullo stesso versante, con associata una zona 
potenzialmente instabile. 

Le zone non interessate dai fenomeni citati, allo stato attuale delle conoscenze, appaiono essere nel complesso 
attualmente stabili e non interessate da movimenti di massa gravitativi. 

Dal punto di vista idrologico, le acque di scorrimento superficiale sono in parte canalizzate e smaltite al di fuori 
dell’area mediante linee preferenziali derivanti dalle attuali destinazioni. 

Per quanto riguarda la situazione idrogeologica di Pancole, come riportato nella Carta idrogeologica e della 
vulnerabilità degli acquiferi (Tav. G.9 del Piano Strutturale), non sono presenti le aree sensibili del P.T.C.P. di Siena. 
 
Caratteristiche geotecniche dei terreni 
 

I sedimenti marini pliocenici in generale sono caratterizzati da una granulometria assai variabile sia in senso 
orizzontale che verticale: in essi prevalgono sedimenti limosi e sabbiosi, ma sono frequenti intercalazioni, a spessore 
variabile, e a discontinuità orizzontale, di depositi ghiaiosi e/o ciottolosi oppure argillosi. Per quanto riguarda la 
plasticità, a conforto di quanto risultato, si rileva che tali materiali, essendo estremamente variabili in natura e 
composizione, comprendono sia termini sabbiosi-ciottolosi e/o ghiaiosi non plastici, che termini limo-argillosi ad 
elevata plasticità. In definitiva tali depositi sono caratterizzati da una grande eterogeneità nelle caratteristiche fisico-
meccaniche, sottolineata dalla elevata variazione dell'indice di plasticità e dalla presenza di livelli o lenti 
prevalentemente limo-argillosi compressibili, talora di notevole spessore. 

L’intensa tettonizzazione ha reso caotico l’assetto delle Argille a Palombini, in modo tale che queste non 
presentano un chiaro ordine sedimentario o stratificazioni evidenti. Per l’assetto scompaginato si attribuiscono, a 
questi terreni, scadenti qualità litotecniche, soprattutto in presenza di acqua. 

Per quanto concerne infine i Detriti, trattandosi di materiale rimaneggiato e alterato, i parametri fisico-meccanici e 
le conseguenti caratteristiche geotecniche sono sicuramente pessimi. 

Appare comunque opportuno ricordare che le caratteristiche  geomeccaniche dei terreni non sono un fattore 
costante, ma in stretta relazione ed interdipendenza con le condizioni geomorfologiche, litostratigrafiche ed 
idrogeologiche che, come noto, sono anch'esse strettamente variabili da zona a zona. A supporto degli interventi 
previsti nell’area in studio sarà pertanto necessario portare a termine una serie di verifiche supplementari per la 
completa definizione della situazione litostratigrafica, geotecnica ed idrogeologica mediante una campagna  
geognostica mirata.  
 
Pericolosità idraulica 
 

Come visibile nella Carta delle aree a pericolosità idraulica relativa a Pancole (Tav. PI4 alla scala 1:2000, 
allegata alla presente relazione), nella quale sono stati approfonditi i tematismi del rischio idraulico, tutta l’area, 
essendo posta interamente in zona collinare, in posizione morfologica favorevole in cui non si hanno ovviamente 
notizie storiche di inondazione, ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica bassa.  

Nella sopracitata Tavola di approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale (Tav. PI4 all.), come 
appare ovvio data la posizione morfologica della zona, non sono presenti perimetrazioni relative alle aree a 
pericolosità idraulica del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del F. Arno. Urbanistico.  
 
Pericolosità geomorfologica 
 

Come evidenziato nella Carta delle aree a pericolosità geomorfologica relativa a Pancole (Tav. PG4 alla 
scala 1:2000 allegata alla presente relazione), nella quale sono stati approfonditi i tematismi del rischio geologico, la 
zona ricade per molta parte in Classe G.2 di pericolosità geomorfologica, e cioè in “Pericolosità 
geomorfologica media”, laddove gli elementi geomorfologici non evidenzino particolari propensione al dissesto. 

Alcune estese aree, comunque, sono poste in Classe G.3 – pericolosità geomorfologica elevata; in 
particolare, tale classe di pericolosità geomorfologica è stata attribuita laddove si presume si sia raggiunto il limite 
dell’equilibrio nelle zone con elevata pendenza in relazione ai litotipi affioranti, alle frane inattive ed alle zone 
potenzialmente instabili. 

Solo le zone interessate da fenomeni di dissesto attivi, individuate nel corso dell’approfondimento del rilievo 
morfologico eseguito, ricadono in Classe G.4 - pericolosità geomorfologica molto elevata. 

Nella sopracitata Tavola di approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale (Tav. PG4 all.) vengono 
riportate le perimetrazioni relative alle aree a pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante del Piano 
di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del F. Arno. Da tali perimetrazioni risulta che le aree 
interessate da fenomeni di dissesto attivi ricadono in P.F.4 – pericolosità geomorfologica molto elevata, 
mentre l’area potenzialmente instabile e la frana inattiva ricadono in P.F.3 – pericolosità geomorfologica 
elevata. A tali aree si applicano le limitazioni e le prescrizioni contenute rispettivamente negli Artt. 10 e 11 delle 
Norme di P.A.I., recepite nelle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico. 
 



COMUNE DI SAN GIMIGNANO  Piano Regolatore Generale  
Piazza Duomo, 2 – San Gimignano (SI) REGOLAMENTO URBANISTICO 

RELAZIONE GEOLOGICA Pagina  14 Dr. Geol. Silvano Becattelli 

Pericolosità sismica locale 
 

In relazione al centro abitato di Pancole, come richiesto dal D.P.G.R. n. 26R/2007, è stata ricostruita 
graficamente, approfondendo il dettaglio del rilievo geologico, geolitologico e geomorfologico eseguito sulla base 
cartografica alla scala 1:2000 e sulla base della classificazione sismica del Comune definita dalla D.G.R.T. n. 431 
del 19.06.2006 (Zona 3S), la Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) (Tavv. PS4 
alla scala 1:2000 allegata alla presente relazione). 

Dal punto di vista sismico, pertanto, le zone caratterizzate dalla presenza di fenomeni franosi attivi (1 di Tav. 
PS4 all.) ricadono in aree classificate in Classe S.4 – pericolosità sismica locale molto elevata, mentre 
estese zone ricadono in aree classificate in Classe S.3 – pericolosità sismica locale elevata, laddove vi sia la 
presenza di zone potenzialmente franose (2B di Tav. PS4 all.), di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9 di Tav. 
PS4 all.), di contatti tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12 di Tav. PS4 all.) 
e di faglie e/o strutture tettoniche (13 di Tav. PS4 all.).  

Ricadono infine in aree classificate in Classe S.2 – pericolosità sismica locale media, le zone 
corrispondenti ai movimenti franosi inattivi (3 di Tav. PS4 all.) ed alle zone di ciglio con altezza superiore a 10 m 
(6 di Tav. PS4 all.). 
 
Fattibilità 
 

Come visibile nella Carta della fattibilità, alla scala 1:2000, allegata alla presente (V. Tav. F3), le previsioni 
urbanistiche ricadenti contemporaneamente nelle classi I.1 di pericolosità idraulica, G.2 di pericolosità 
geomorfologica e S.3 di pericolosità sismica locale, sono state classificate a "Fattibilità condizionata " (Classe 
F3) con le prescrizioni che seguono.  

A supporto del progetto esecutivo è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio 
degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, 
per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. In tale 
Classe di Fattibilità (Classe F3) sono state comprese anche le zone già edificate, in quanto possono essere 
presenti, sulle strutture in elevazione degli edifici esistenti in tale zona, segni e/o lesioni provanti tipologie fondali 
non adeguate e una non corretta valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni. In relazione alla classe 
S.3 di pericolosità sismica locale, l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è 
subordinata all’esito di idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla 
base del fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di zone potenzialmente franose (2B di Tav. 
PS4) le indagini geofisiche dovranno definire correttamente l’azione sismica da considerare; in presenza di depositi 
alluvionali granulari e/o sciolti (9 di Tav. PS4), le indagini geofisiche devono definire spessori, geometrie e velocità 
sismiche dei litotipi sepolti; in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse (12 di Tav. PS4) e in presenza di faglie e/o contatti tettonici (13 di Tav. PS4), tali 
situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisica che 
definisca la variazione di velocità delle Vsh relative ai litotipi presenti e la presenza di strutture tettoniche anche 
sepolte. Per quanto riguarda le acque di scorrimento superficiale, dovrà essere particolarmente curata loro 
canalizzazione ed il loro smaltimento, affinché vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare problemi 
di erosione o di ristagno. Appare inoltre opportuno prevedere il mantenimento di una superficie permeabile pari ad 
almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza dell'edificio e la necessità di adottare, per la viabilità ed i 
parcheggi modalità costruttive tali da consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque (ai 
sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 09.02.2007, Artt. 16 e 17).  

All’interno della Classe F3 (Fattibilità Condizionata) ricadono anche le aree poste in classe G.3 di 
pericolosità geomorfologica. Laddove si verifichi la concomitanza di due o più dei fattori di rischio sopra riportati, 
le indagini e gli approfondimenti necessari dovranno obbligatoriamente considerare tutti i fattori presenti. 

Per quanto concerne la fattibilità F3 derivante dalla classe G.3 di pericolosità geomorfologica (V. Tav. PG4), 
l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di indagini 
geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e geotecnici relativi all’area ricadente in classe G.3 nel suo 
complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli 
eventuali interventi di messa in sicurezza. Risulta inoltre sempre valida la la necessità di ridurre 
l'impermeabilizzazione superficiale mantenendo permeabile almeno il 25% di superficie fondiaria e la necessità di 
adottare, per la viabilità ed i parcheggi, modalità costruttive tali da consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche 
temporanea delle acque. Il rispetto delle prescrizioni citate è la condizione necessaria per la fattibilità delle zone 
comprese in Classe G.3. 

Solamente le aree a verde che non prevedano edificazioni di alcun genere sono state classificate a "Fattibilità 
senza particolari limitazioni" (Classe F1). 

Per tutti i dettagli relativi alle schede del Regolamento Urbanistico, ed in particolare per quanto riguarda le 
prescrizioni di fattibilità degli interventi previsti, si rimanda alle schede stesse, che seguono nella presente 
relazione (V. Par. 5). 

 
4.6 Castel San Gimignano 

 
Descrizione  
 

Come visibile nella Tavola F3 allegata, l’area interessa il centro urbano di Castel San Gimignano, a lato della S.P. 
n. 86. L’area è posta a S del capoluogo di San Gimignano, all’estremintà meridionale del territorio comunale a confine 
con il Comune di Colle Val d’Elsa (in cui ricade metà del centro urbano).  

 
Geolitologia 
 

L’area in oggetto è impostata interamente sui Depositi marini pliocenici, costituiti dalle Sabbie di San Vivaldo e 
dalle Calcareniti di Villa Buonriposo.  

Sono infine presenti falde costituite da Detriti ed accumuli di frana. 
 
Geomorfologia ed idrogeologia 
 

L’area in oggetto è posta in zona collinare, su di una dorsale allungata in senso W-E sui rilievi collinari pliocenici, 
fra il B.tro delle Volpaie ed il B.tro dei Valloni a N ed il B.tro di Canovina a S, ad una altitudine sul livello del mare 
compresa tra 379 m circa nel centro storico e 245 m circa presso la Loc. Le Fonti. L’acclività dell’area varia 
notevolmente a seconda della zona, variando da pendenze fra il 5% ed il 10% sulla sommità del rilievo ad acclività 
superiori al 55% sulle scarpate presenti sul versante.  

All’interno dell’area in studio, a seguito del rilievo geologico e geomorfologico di aggiornamento ed 
approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, fra le forme e processi di versante rilevati nel corso dei 
sopralluoghi risulta essere particolarmente importante la presenza di una area a franosità diffusa poco a valle del 
nucleo storico, sul versante inciso dal B.tro dei Valloni, che interessa anche la S.P. n. 47. A questa area è associata 
anche una frana inattiva. 

Le zone non interessate dai fenomeni citati, allo stato attuale delle conoscenze, appaiono essere nel complesso 
attualmente stabili e non interessate da movimenti di massa gravitativi. 

Dal punto di vista idrologico, le acque di scorrimento superficiale sono in parte canalizzate e smaltite al di fuori 
dell’area mediante linee preferenziali derivanti dalle attuali destinazioni. 

Per quanto riguarda la situazione idrogeologica di Castel San Gimignano, come riportato nella Carta idrogeologica 
e della vulnerabilità degli acquiferi (Tav. G.9 del Piano Strutturale), non sono presenti le aree sensibili del P.T.C.P. di 
Siena. 
 
Caratteristiche geotecniche dei terreni 
 

I sedimenti marini pliocenici in generale sono caratterizzati da una granulometria assai variabile sia in senso 
orizzontale che verticale: in essi prevalgono sedimenti limosi e sabbiosi, ma sono frequenti intercalazioni, a spessore 
variabile, e a discontinuità orizzontale, di depositi ghiaiosi e/o ciottolosi oppure argillosi. Per quanto riguarda la 
plasticità, a conforto di quanto risultato, si rileva che tali materiali, essendo estremamente variabili in natura e 
composizione, comprendono sia termini sabbiosi-ciottolosi e/o ghiaiosi non plastici, che termini limo-argillosi ad 
elevata plasticità. In definitiva tali depositi sono caratterizzati da una grande eterogeneità nelle caratteristiche fisico-
meccaniche, sottolineata dalla elevata variazione dell'indice di plasticità e dalla presenza di livelli o lenti 
prevalentemente limo-argillosi compressibili, talora di notevole spessore. 

Per quanto concerne infine i Detriti, trattandosi di materiale rimaneggiato e alterato, i parametri fisico-meccanici e 
le conseguenti caratteristiche geotecniche sono sicuramente pessimi. 

Appare comunque opportuno ricordare che le caratteristiche  geomeccaniche dei terreni non sono un fattore 
costante, ma in stretta relazione ed interdipendenza con le condizioni geomorfologiche, litostratigrafiche ed 
idrogeologiche che, come noto, sono anch'esse strettamente variabili da zona a zona. A supporto degli interventi 
previsti nell’area in studio sarà pertanto necessario portare a termine una serie di verifiche supplementari per la 
completa definizione della situazione litostratigrafica, geotecnica ed idrogeologica mediante una campagna  
geognostica mirata.  
 
Pericolosità idraulica 
 

Come visibile nella Carta delle aree a pericolosità idraulica relativa a Castel San Gimignano (Tav. PI7 alla 
scala 1:2000, allegata alla presente relazione), nella quale sono stati approfonditi i tematismi del rischio idraulico, 
tutta l’area, essendo posta interamente in zona collinare, in posizione morfologica favorevole in cui non si hanno 
ovviamente notizie storiche di inondazione, ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica bassa.  

Nella sopracitata Tavola di approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale (Tav. PI7 all.), come 
appare ovvio data la posizione morfologica della zona, non sono presenti perimetrazioni relative alle aree a 
pericolosità idraulica del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del F. Arno. Urbanistico.  
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Pericolosità geomorfologica 
 

Come evidenziato nella Carta delle aree a pericolosità geomorfologica relativa a Pancole (Tav. PG7 alla 
scala 1:2000 allegata alla presente relazione), nella quale sono stati approfonditi i tematismi del rischio geologico, 
la zona ricade quasi interamente in Classe G.2 di pericolosità geomorfologica, e cioè in “Pericolosità 
geomorfologica media”, laddove gli elementi geomorfologici non evidenzino particolari propensione al dissesto. 

Alcune aree limitate, comunque, sono poste in Classe G.3 – pericolosità geomorfologica elevata; in 
particolare, tale classe di pericolosità geomorfologica è stata attribuita laddove si presume si sia raggiunto il limite 
dell’equilibrio nelle zone con elevata pendenza in relazione ai litotipi affioranti ed alle frane inattive. 

Solo le zone interessate da fenomeni di dissesto attivi, individuate nel corso dell’approfondimento del rilievo 
morfologico eseguito, ricadono in Classe G.4 - pericolosità geomorfologica molto elevata. Come visibile in 
Tav. PG7, comunque, queste ultime zone ricadono al di fuori del centro urbano di Castel San Gimignano. 

Nella sopracitata Tavola di approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale (Tav. PG7 all.), infine, 
vengono riportate le perimetrazioni relative alle aree a pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante 
del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del F. Arno. Da tali perimetrazioni risulta che 
l’area a franosità diffusa e la connessa frana inattiva ricadono in P.F.4 – pericolosità geomorfologica molto 
elevata. A tali aree, che comunque non interessano il centro urbano in oggetto, si applicano le limitazioni e le 
prescrizioni contenute rispettivamente negli Artt. 10 e 11 delle Norme di P.A.I., recepite nelle norme di attuazione 
del Regolamento Urbanistico. 
 
Pericolosità sismica locale 
 

In relazione al centro abitato di Pancole, come richiesto dal D.P.G.R. n. 26R/2007, è stata ricostruita 
graficamente, approfondendo il dettaglio del rilievo geologico, geolitologico e geomorfologico eseguito sulla base 
cartografica alla scala 1:2000 e sulla base della classificazione sismica del Comune definita dalla D.G.R.T. n. 431 
del 19.06.2006 (Zona 3S), la Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) (Tavv. PS7 
alla scala 1:2000 allegata alla presente relazione). 

Dal punto di vista sismico, pertanto, le zone caratterizzate dalla presenza di fenomeni franosi attivi (1 di Tav. 
PS7 all.) ricadono in aree classificate in Classe S.4 – pericolosità sismica locale molto elevata, mentre 
estese zone ricadono in aree classificate in Classe S.3 – pericolosità sismica locale elevata, laddove vi sia la 
presenza di zone potenzialmente franose (2B di Tav. PS7 all.), di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9 di Tav. 
PS7 all.), e di faglie e/o strutture tettoniche (13 di Tav. PS7 all.).  

Ricadono infine in aree classificate in Classe S.2 – pericolosità sismica locale media, le zone 
corrispondenti ai movimenti franosi inattivi (3 di Tav. PS7 all.). 
 
Fattibilità 
 

Come visibile nella Carta della fattibilità, alla scala 1:2000, allegata alla presente (V. Tav. F3), le previsioni 
urbanistiche ricadenti contemporaneamente nelle classi I.1 di pericolosità idraulica, G.2 di pericolosità 
geomorfologica e S.3 di pericolosità sismica locale, sono state classificate a "Fattibilità condizionata " (Classe 
F3) con le prescrizioni che seguono.  

A supporto del progetto esecutivo è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio 
degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, 
per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. In tale 
Classe di Fattibilità (Classe F3) sono state comprese anche le zone già edificate, in quanto possono essere 
presenti, sulle strutture in elevazione degli edifici esistenti in tale zona, segni e/o lesioni provanti tipologie fondali 
non adeguate e una non corretta valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni. In relazione alla classe 
S.3 di pericolosità sismica locale, l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è 
subordinata all’esito di idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla 
base del fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di zone potenzialmente franose (2B di Tav. 
PS7) le indagini geofisiche dovranno definire correttamente l’azione sismica da considerare; in presenza di depositi 
alluvionali granulari e/o sciolti (9 di Tav. PS7), le indagini geofisiche devono definire spessori, geometrie e velocità 
sismiche dei litotipi sepolti. Per quanto riguarda le acque di scorrimento superficiale, dovrà essere particolarmente 
curata loro canalizzazione ed il loro smaltimento, affinché vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad 
evitare problemi di erosione o di ristagno. Appare inoltre opportuno prevedere il mantenimento di una superficie 
permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza dell'edificio e la necessità di adottare, per 
la viabilità ed i parcheggi modalità costruttive tali da consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea 
delle acque (ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 09.02.2007, Artt. 16 e 17).  

All’interno della Classe F3 (Fattibilità Condizionata) ricadono anche le aree poste in classe G.3 di 
pericolosità geomorfologica. Laddove si verifichi la concomitanza di due o più dei fattori di rischio sopra riportati, 
le indagini e gli approfondimenti necessari dovranno obbligatoriamente considerare tutti i fattori presenti. 
Per quanto concerne la fattibilità F3 derivante dalla classe G.3 di pericolosità geomorfologica (V. Tav. PG7), 
l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di indagini 

geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e geotecnici relativi all’area ricadente in classe G.3 nel suo complesso, 
finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di 
messa in sicurezza. Risulta inoltre sempre valida la la necessità di ridurre l'impermeabilizzazione superficiale 
mantenendo permeabile almeno il 25% di superficie fondiaria e la necessità di adottare, per la viabilità ed i 
parcheggi, modalità costruttive tali da consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Il 
rispetto delle prescrizioni citate è la condizione necessaria per la fattibilità delle zone comprese in Classe G.3. 

Solamente le aree a verde che non prevedano edificazioni di alcun genere sono state classificate a "Fattibilità 
senza particolari limitazioni" (Classe F1). 
Per tutti i dettagli relativi alle schede del Regolamento Urbanistico, ed in particolare per quanto riguarda le 
prescrizioni di fattibilità degli interventi previsti, si rimanda alle schede stesse, che seguono nella presente relazione 
(V. Par. 5). 
 
4.7 Badia a Elmi 
 
Descrizione  
 

Come visibile nella Tavola F4 allegata, l’area interessa il centro abitato di Badia a Elmi e gli insediamenti limitrofi, 
rimanendo compresa fra la S.P. n. 1 a S, il F. Elsa a NE, il T. Casciani a NW e la Loc. Sasso di sotto a W. L’area è 
posta a N del capoluogo di San Gimignano, all’estremità settentrionale del territorio comunale a confine con i Comuni 
di Gambassi (FI) e di Certaldo (FI). In tale zona sono stati eseguiti i seguenti studi: 

 
• Studio idrologico-idraulico per la valutazione del rischio idraulico negli Ambiti di Trasformazione del territorio 

comunale previste nel Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R. 1/05 e della D.P.G.R. 26R/07 (Dr. Geol. S. 
Raspollini e Dr. Ing. A. Gabbrielli, Novembre 2008); 

• S.R. 429 di Val d’Elsa – Variante alla Strada Regionale n. 429 di Val d’Elsa per il collegamento dei centri abitati di 
Certaldo e Poggibonsi – Progetto definitivo – Relazione idrologico-idraulica (2004); 

• Relazione idrologica ed idraulica del Fosso delle Ruote e del Fosso delle Rocche propedeutica alla variante 
urbanistica al tracciato stradale della variante S.R. 429 tra Poggibonsi e Certaldo (2004); 

• S.R. 429 di Val d’Elsa – Progetto preliminare – Variante alla Strada Regionale n. 429 di Val d’Elsa per il 
collegamento dei centri abitati di Certaldo e Poggibonsi – Relazione idrologico-idraulica (2004); 

• Indagini geologico-tecniche di supporto alla variante al Piano Regolatore del Comune di San Gimignano per la 
realizzazione del nuovo tracciato della S.R.T. 429 “di Val d’Elsa” tratto Poggibonsi-Certaldo (2004); 

• Piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico – Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del 
Fiume Elsa – Studio di area vasta del Bacino del Fiume Elsa (2004). 
 

Geolitologia 
 

Il centro abitato di Badia a Elmi è impostato sui Depositi marini pliocenici, costituiti dalle Sabbie di San Vivaldo 
nella parte alta del versante e dalle Argille azzurre alla base del rilievo.  

Nella pianura di fondovalle del F. Elsa e dei principali affluenti in zona (T. Casciani, B.tro delle Rote e B.ro delle 
Pescioline) sono presenti i Depositi alluvionali recenti quaternari. 
 
Geomorfologia ed idrogeologia 
 

L’area in oggetto è posta in zona pedecollinare, su di una dorsale allungata in senso SW-NE posta tra la base dei 
rilievi collinari pliocenici ed il fondovalle formato dal F. Elsa e dai relativi affluenti, ad una altitudine sul livello del mare 
compresa tra 120 m circa presso la nuova chiesa e 64 m circa sul fondovalle del F. Elsa alla confluenza del T. 
Casciani. L’acclività dell’area varia notevolmente a seconda della zona, variando da pendenze fra il 5% ed il 10% sul 
fondovalle alluvionale ad acclività superiori al 55% sulle scarpate presenti sul versante pliocenico.  

All’interno dell’area in studio, a seguito del rilievo geologico e geomorfologico di aggiornamento ed 
approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, fra le forme e processi di versante rilevati nel corso dei 
sopralluoghi risulta essere particolarmente importante la presenza di fenomeni di deformazioni plastiche superficiali 
(che, nel complesso definiscono queste zone come aree potenzialmente instabili) che potrebbero evolversi in 
manifestazioni gravitative più estese e profonde, già verificatisi presso Via della Fornace con la presenza di una area 
instabile. 

Lungo il F. Elsa ed il T. Casciani  sono inoltre presenti  tratti in cui sono visibili segni di erosione laterale di sponda. 
Tranne queste aree limitate, l’area in oggetto, allo stato attuale delle conoscenze, appare pertanto essere nel 

complesso attualmente stabile e non interessata da movimenti di massa gravitativi. 
Dal punto di vista idrologico, le acque di scorrimento superficiale sono in parte canalizzate e smaltite al di fuori 

dell’area mediante linee preferenziali derivanti dalle attuali destinazioni. 
Per quanto riguarda la situazione idrogeologica di Badia a Elmi, la zona di fondovalle ricade all’interno delle Aree 

sensibili di classe 2 del P.T.C.P. di Siena. 
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Come riportato nella Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi (Tav. G.9 del Piano Strutturale), 
risultano infatti essere classificati quali aree sensibili di classe 2 i depositi alluvionali recenti, corrispondenti 
all’acquifero superficiale contenuto nei depositi alluvionali. A tali ambiti si applica l’Art. A3 – Disciplina delle aree 
sensibili di classe 2 del P.T.C.P. di Siena, recepito nelle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico. 

Sono inoltre presenti, e riportati nella Tavola F4 alla scala 1:2000, allegata alla presente relazione, i perimetri 
delle aree di rispetto dei pozzi di captazione dell’acquedotto. Tali aree sono soggette al rispetto delle 
prescrizioni e delle limitazioni contenute nell’Art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per i pozzi della rete 
acquedottistica, recepito nelle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico. 
 
Caratteristiche geotecniche dei terreni 
 

I sedimenti marini pliocenici ed i depositi alluvionali in generale sono caratterizzati da una granulometria assai 
variabile sia in senso orizzontale che verticale: in essi prevalgono sedimenti limosi e sabbiosi, ma sono frequenti 
intercalazioni, a spessore variabile, e a discontinuità orizzontale, di depositi ghiaiosi e/o ciottolosi oppure argillosi. 
Per quanto riguarda la plasticità, a conforto di quanto risultato, si rileva che tali materiali, essendo estremamente 
variabili in natura e composizione, comprendono sia termini sabbiosi-ciottolosi e/o ghiaiosi non plastici, che termini 
limo-argillosi ad elevata plasticità. In definitiva tali depositi sono caratterizzati da una grande eterogeneità nelle 
caratteristiche fisico-meccaniche, sottolineata dalla elevata variazione dell'indice di plasticità e dalla presenza di 
livelli o lenti prevalentemente limo-argillosi compressibili, talora di notevole spessore. 

Appare comunque opportuno ricordare che le caratteristiche  geomeccaniche dei terreni non sono un fattore 
costante, ma in stretta relazione ed interdipendenza con le condizioni geomorfologiche, litostratigrafiche ed 
idrogeologiche che, come noto, sono anch'esse strettamente variabili da zona a zona. A supporto degli interventi 
previsti nell’area in studio sarà pertanto necessario portare a termine una serie di verifiche supplementari per la 
completa definizione della situazione litostratigrafica, geotecnica ed idrogeologica mediante una campagna  
geognostica mirata.  
 
Pericolosità idraulica 
 

Come visibile nella Carta delle aree a pericolosità idraulica relativa a Badia a Elmi (Tav. PI3 alla scala 
1:2000, allegata alla presente relazione), nella quale sono stati approfonditi i tematismi del rischio idraulico, la 
parte dell’area posta in zona collinare, in posizione morfologica favorevole in cui non si hanno ovviamente notizie 
storiche di inondazione, ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica bassa, mentre il fondovalle, laddove 
ancora in posizione morfologica favorevole ed in assenza di aree inondabili, ricade in classe I.2 – pericolosità 
idraulica media.   

In particolare, per quanto riguarda le possibilità di esondazione del F. Elsa, del T. Casciani, del B.tro delle Rote 
e del B.ro delle Pescioline, che interessano la zona in esame, questi sono stati recentemente studiati, dal punto di 
vista idraulico, nello studio idrologico-idraulico di approfondimento citato in precedenza (Dr. Geol. S. Raspollini e 
Dr. Ing. A. Gabbrielli, Novembre 2008).  

Lo studio eseguito ha individuato gli effetti dell’evento di piena con tempo di ritorno atteso ventennale, 
trentennale, centennale e duecentennale servendosi di una serie di sezioni topografiche significative perpendicolari 
ai corsi d’acqua citato nei tratti interessati dagli Ambiti di trasformazione del Comune di San Gimignano, 
comprendenti quindi anche l’area di Badia a Elmi.  

Come descritto in precedenza, i risultati ottenuti hanno evidenziato come come il fondovalle dell’Elsa, in sinistra 
idraulica, sia attualmente soggetto ad inondazione anche per tempi di ritorno relativamente brevi (20 anni). Tutta 
la piana alluvionale che si estende da San Benedetto Basso fino ad oltre la confluenza del T. Casciani risulta 
caratterizzata da fenomeni esondativi assai estesi, che coinvolgono anche le aree di fondovalle di Badia a Elmi. Gli 
insediamenti esistenti, seppure generalmente realizzati su piani rialzati o protetti da arginature, spesso non si 
sottraggono al rischio di inondazione. 

I risultati delle valutazioni idrauliche hanno evidenziato come le porzioni di territorio soggette ad esondazione 
del T. Casciani risultano allagate anche dal F. Elsa, perciò nella valutazione del rischio complessivo è da 
considerarsi minoritario il contributo del T. Casciani, anche se esso si sviluppa per durate critiche di precipitazione 
inferiori e quindi non sovrapponibili temporalmente con le piene del F. Elsa. 

E’ importante osservare come in prossimità della confluenza sia il F. Elsa a determinare il livello, e ciò genera 
un significativo fenomeno di rigurgito che si estende dalla confluenza fino al ponte della S.P. n. 64 ed anche oltre, 
determinando l’allagamento delle aree a monte del ponte stesso. La messa in sicurezza dell’area di Badi a Elmi 
non può in ogni caso prescindere dalla sistemazione definitiva del tratto di valle del T. Casciani, da attuare 
contestualmente alla protezione dal rischio idraulico derivante dal F. Elsa. 

Per quanto concerne il B.tro delle Rote, ed il B.ro delle Pescioline, questi risultano ampiamente esondabili sul 
territorio circostante. Il B.tro delle Rote tende, a monte, ad estendere i propri allagamenti in sinistra idraulica 
quasi fino alla S.P. n. 1, mentre più a valle esonda maggiormente in destra, andando ad interessare buona parte 
della piana tra Badia a Elmi e San Benedetto Basso, già coinvolta negli allagamenti del Fiume Elsa. Anche in 
sinistra idraulica, sul lato dell’area industriale, si evidenzia un notevole fenomeno esondativo che interessa la zona 
edificata. 

Le ipotesi di messa in sicurezza dal rischio idraulico generato dal B.tro delle Rote dovranno tenere conto di tali 
considerazioni, ma in ogni caso dovranno valutare il contributo all’esondazione apportato dal F. Elsa, che, come nel 
caso del T. Casciani, determina il massimo livello idrometrico nelle aree allagate comuni. 

Sulla base di tale studio, le aree interessate dalle acque esondate per piene con tempo di ritorno 30<Tr ≤200 anni 
sono state poste in classe I.3 – pericolosità idraulica elevata, mentre le aree raggiunte dalle acque fuoriuscite 
per tempi di ritorno 20<Tr≤30 anni ricadono in classe I.4b – pericolosità idraulica molto elevata. La porzione 
raggiungibile dalle acque per piene con tempo di ritorno Tr≤20 anni è stata anch’essa posta in classe I.4a – 
pericolosità idraulica molto elevata. 

Per quanto riguarda le zone di fondovalle non raggiungibili dalle acque esondate con tempi di ritorno di 200 anni, 
queste ricadono in classe I.2 – pericolosità idraulica media. 

Per quanto riguarda le salvaguardie per i corsi d’acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico (ex ambito 
A1), relativamente al F. Elsa, al T. Casciani ed al B.tro delle Rote, nella Carta delle aree a pericolosità idraulica (Tav. 
PI3 all.) è identificato il limite di 10 ml dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda relativo ai 
corsi d’acqua citati, censiti nell’elenco di cui all’Allegato 4 “Corsi d’acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico” 
della D.C.R. 24 luglio 2007, n. 72 “Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana”. All’interno del suddetto limite di 10 ml 
si applicano le prescrizioni contenute nell’Art. 36 “Lo statuto del territorio toscano. Misure generali di salvaguardia”, 
Commi 3, 4 e 5, della Disciplina di Piano. Tale necessità è stata recepita nelle N.T.A. del Regolamento Urbanistico. 

Nella sopracitata Tavola di approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale (Tav. PI3 all.) vengono 
riportate le perimetrazioni relative alle aree a pericolosità idraulica del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
dell’Autorità di bacino del F. Arno. Da tali perimetrazioni risulta che le aree raggiunte dalle acque fuoriuscite per tempi 
di ritorno Tr≤30 anni ricadono in P.I.4 – pericolosità idraulica molto elevata, le aree soggette ad inondazioni 
per tempi di ritorno 30<Tr≤100 anni ricadono in P.I.3 – pericolosità idraulica elevata, mentre la porzione 
raggiungibile dalle acque per piene con tempo di ritorno 100<Tr≤200 anni è stata  posta in P.I.2 – pericolosità 
idraulica media. A tali aree si applicano le limitazioni e le prescrizioni contenute rispettivamente negli Artt. 6,7 e 8 
delle Norme di P.A.I., recepite nelle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico.  
 
Pericolosità geomorfologica 
 

Come evidenziato nella Carta delle aree a pericolosità geomorfologica relativa a Badia a Elmi (Tav. PG3 alla 
scala 1:2000 allegata alla presente relazione), nella quale sono stati approfonditi i tematismi del rischio geologico, le 
zone di fondovalle ricadono in Classe G.1 di pericolosità geomorfologica, e cioè in “Pericolosità 
geomorfologica bassa”. 

la zona restante ricade per molta parte in Classe G.2 di pericolosità geomorfologica, e cioè in “Pericolosità 
geomorfologica media”, laddove gli elementi geomorfologici non evidenzino particolari propensione al dissesto. 

Alcune aree, comunque, sono poste in Classe G.3 – pericolosità geomorfologica elevata; in particolare, tale 
classe di pericolosità geomorfologica è stata attribuita laddove si presume si sia raggiunto il limite dell’equilibrio nelle 
zone con elevata pendenza in relazione ai litotipi affioranti, alle zone potenzialmente instabili ed all’area in erosione 
concentrata. 

Solo le zone interessate da fenomeni di dissesto attivi, corrispondenti alla zona instabile individuata nel corso 
dell’approfondimento del rilievo morfologico eseguito ed ai tratti dei corsi d’acqua in cui sono presenti fenomeni di 
erosione laterale di sponda, ricadono in Classe G.4 - pericolosità geomorfologica molto elevata. 

Nella sopracitata Tavola di approfondimento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale (Tav. PG3 all.) vengono 
riportate le perimetrazioni relative alle aree a pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante del Piano 
di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del F. Arno. Da tali perimetrazioni risulta che le aree instabili 
e le aree potenzialmente instabili ricadono in P.F.3 – pericolosità geomorfologica elevata. A tali aree si 
applicano le limitazioni e le prescrizioni contenute nell’Art. 11 delle Norme di P.A.I., recepite nelle norme di attuazione 
del Regolamento Urbanistico. 
 
Pericolosità sismica locale 
 

In relazione al centro abitato di Badia a Elmi, come richiesto dal D.P.G.R. n. 26R/2007, è stata ricostruita 
graficamente, approfondendo il dettaglio del rilievo geologico, geolitologico e geomorfologico eseguito sulla base 
cartografica alla scala 1:2000 e sulla base della classificazione sismica del Comune definita dalla D.G.R.T. n. 431 del 
19.06.2006 (Zona 3S), la Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) (Tavv. PS3 alla 
scala 1:2000 allegata alla presente relazione). 

Dal punto di vista sismico, pertanto, le zone caratterizzate dalla presenza di fenomeni franosi attivi (1 di Tav. PS7 
all.) ricadono in aree classificate in Classe S.4 – pericolosità sismica locale molto elevata, mentre estese zone 
ricadonoi in aree classificate in Classe S.3 – pericolosità sismica locale elevata, laddove vi sia la presenza di 
zone potenzialmente franose (2B di Tav. PS3 all.) e di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9 di Tav. PS7 all.).  

Ricadono infine in aree classificate in Classe S.2 – pericolosità sismica locale media, le zone corrispondenti 
ai movimenti franosi inattivi (3 di Tav. PS7 all.). 
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Fattibilità 
 

Come visibile nella Carta della fattibilità, alla scala 1:2000, allegata alla presente (V. Tav. F4), le previsioni 
urbanistiche ricadenti contemporaneamente nelle classi I.1 e I.2 di pericolosità idraulica, nelle classi G.1 e G.2 di 
pericolosità geomorfologica e nella classe S.3 di pericolosità sismica locale, sono state classificate a "Fattibilità 
condizionata " (Classe F3) con le prescrizioni che seguono.  

A supporto del progetto esecutivo è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio 
degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, 
per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. In tale 
Classe di Fattibilità (Classe F3) sono state comprese anche le zone già edificate, in quanto possono essere 
presenti, sulle strutture in elevazione degli edifici esistenti in tale zona, segni e/o lesioni provanti tipologie fondali 
non adeguate e una non corretta valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni. In relazione alla classe 
S.3 di pericolosità sismica locale, l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è 
subordinata all’esito di idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla 
base del fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di zone potenzialmente franose (2B di Tav. 
PS3) le indagini geofisiche dovranno definire correttamente l’azione sismica da considerare; in presenza di depositi 
alluvionali granulari e/o sciolti (9 di Tav. PS3), le indagini geofisiche devono definire spessori, geometrie e velocità 
sismiche dei litotipi sepolti. Per quanto riguarda le acque di scorrimento superficiale, dovrà essere particolarmente 
curata loro canalizzazione ed il loro smaltimento, affinché vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad 
evitare problemi di erosione o di ristagno. Appare inoltre opportuno prevedere il mantenimento di una superficie 
permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza dell'edificio e la necessità di adottare, per 
la viabilità ed i parcheggi modalità costruttive tali da consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea 
delle acque (ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 09.02.2007, Artt. 16 e 17).  

All’interno della Classe F3 (Fattibilità Condizionata) ricadono anche le aree poste in classe G.3 di 
pericolosità geomorfologica. Laddove si verifichi la concomitanza di due o più dei fattori di rischio sopra riportati, 
le indagini e gli approfondimenti necessari dovranno obbligatoriamente considerare tutti i fattori presenti. 

Per quanto concerne la fattibilità F3 derivante dalla classe G.3 di pericolosità geomorfologica (V. Tav. PG6), 
l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di indagini 
geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e geotecnici relativi all’area ricadente in classe G.3 nel suo 
complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli 
eventuali interventi di messa in sicurezza. Risulta inoltre sempre valida la la necessità di ridurre 
l'impermeabilizzazione superficiale mantenendo permeabile almeno il 25% di superficie fondiaria e la necessità di 
adottare, per la viabilità ed i parcheggi, modalità costruttive tali da consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche 
temporanea delle acque. Anche in questo caso si ricorda sia che laddove si verifichi la concomitanza di due o più 
dei fattori di rischio precedentemente riportati, le indagini e gli approfondimenti necessari dovranno 
obbligatoriamente considerare tutti i fattori presenti.  

Il rispetto delle prescrizioni citate è la condizione necessaria per la fattibilità delle zone comprese in Classe G.3. 
Solamente le aree a verde che non prevedano edificazioni di alcun genere sono state classificate a "Fattibilità 

senza particolari limitazioni" (Classe F1). 
Per tutti i dettagli relativi alle schede del Regolamento Urbanistico, ed in particolare per quanto riguarda le 

prescrizioni di fattibilità degli interventi previsti, si rimanda alle schede stesse, che seguono nella presente 
relazione (V. Par. 5). 

Relativamente alle zone classificate in classe I.3 ed in classe I.4b corrispondenti alle zone raggiunte dalle 
acque esondabili dal F. Elsa, dal T. Casciani, dal B.tro delle Rote e dal B.ro delle Pescioline per piene con 
20<Tr≤200 anni (V. Tav. PI3) per le quali non sono stati individuati gli interventi di messa in sicurezza idraulica, 
evidenziate con il colore grigio nella carta della fattibilità (V. Tav. F4), poiché in tali aree non sono possibili 
interventi di nuova costruzione di qualsiasi tipo e dimensione, anche precari, e/o trasformazioni morfologiche che 
comportino ostacolo al deflusso delle acque o non finalizzati al miglioramento delle problematiche idrauliche 
presenti, ai sensi del D.P.G.R. n. 26R/2007 non viene attribuita una classificazione di fattibilità. In relazione ai 
possibili interventi di messa in sicurezza, si riportano qui di seguito le indicazioni fornite in tal senso dallo studio 
idraulico eseguito (Dr. Geol. S. Raspollini e Dr. Ing. A. Gabbrielli, Novembre 2008): 

Per quanto concerne gli interventi di messa in sicurezza idraulica, l’analisi deve affrontare separatamente la 
porzione adiacente il Casciani rispetto a quelle adiacenti il Botro delle Rote. Per quanto riguarda la prima zona 
(Badia a Elmi Nord) è da sottolineare innanzitutto che il rischio idraulico locale è principalmente dovuto alle 
potenziali esondazioni del Fiume Elsa, piuttosto che da quelle del Casciani. Appare evidente che occorra operare 
con interventi di protezione e/o laminazione sul Fiume Elsa, da valutare contestualmente ad interventi da 
realizzare in destra idraulica, in quanto lungo questo tratto di Elsa i fenomeni esondativi si manifestano 
indifferentemente su entrambe le sponde del corso d’acqua. 

Per quanto riguarda, invece, la zona di Badia a Elmi Sud, la situazione mostra un concorso di contributi 
all’allagamento da parte di più corsi d’acqua: il Botro delle Rote, il Borro delle Pescioline e, ovviamente, il Fiume 
Elsa. In quest’area la realizzazione della nuova viabilità appare ancor più interferente con il reticolo e le relative 
aree allagabili. Alla luce della forte urbanizzazione di tutta l’UTOE e delle future modifiche infrastrutturali previste, 
ogni intervento locale di realizzazione o ampliamento di lotti produttivi che si limiti a garantire, attraverso rialzo del 

piano di posa dei fabbricati e relativo recupero dei volumi sottratti all’esondazione, la sicurezza idraulica dei 
medesimi, potrà considerarsi solo un rimedio apparente, in quanto comporterebbe un mutamento alle dinamiche 
idrauliche. 

La realizzazione di interventi strutturali a livello di Piano di Bacino potrà garantire una limitazione degli effetti 
esondativi da parte del Fiume Elsa, ma dovrà necessariamente essere accompagnata da una risistemazione dei corsi 
d’acqua minori, soprattutto il Botro delle Rote, mediante opere di contenimento e adeguamento della sezione di 
deflusso, ivi compresi quella degli attraversamenti. 

Nel presente lavoro, data la complessità del reticolo e delle previsioni infrastrutturali in atto, non è stata avanzata 
alcuna ipotesi specifica di messa in sicurezza, che dovrà essere rimandata necessariamente ad un successivo 
approfondimento, mediante anche l’acquisizione dei progetti delle viabilità per simulare e valutare uno scenario 
territoriale futuro ed interventi idraulici compatibili con esso. 

Al momento è, però, doveroso evidenziare che tutte le opere viarie in progetto dovranno garantire la trasparenza 
idraulica attraverso adeguato dimensionamento e quantificazione dei collegamenti idraulici sotto i rilevati stradali, 
dovranno essere recuperati i volumi sottratti all’esondazione delle acque dall’ingombro di rilevati e rotatorie, e 
dovranno essere garantiti idonei franchi di sicurezza di 1 metro sui nuovi attraversamenti dei vari corsi d’acqua e 
rispetto alla sommità del piano carrabile, con riferimento ai livelli idrometrici in alveo e nelle APE risultanti da questo 
studio. 

Relativamente alle aree comprese nella Classe I.4a di pericolosità idraulica, evidenziate con apposita retinatura 
nella carta della fattibilità (V. Tav. F4), tali aree sono totalmente inedificabili.  

Nelle aree I.3, I.4a ed I.4b suddette sono possibili unicamente interventi di messa in sicurezza per eventi con 
tempo di ritorno di 200 anni (definiti sulla base di studi idrologico-idraulici e che non devono aumentare il livello di 
rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle) ed 
interventi sugli edifici esistenti che non determinino pericolo per persone o beni e che non aumentino la pericolosità 
in altre aree, ovvero interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo 
e di ristrutturazione edilizia tipo “A” purché senza cambio di destinazione d’uso. Per tali interventi, ricadenti 
comunque in un’area posta in classe S.3 di pericolosità sismica locale, sono da applicarsi le prescrizioni sopra 
riportate per le aree ricadenti in classe S.3 di pericolosità sismica. 

Analogamente, non è stata attribuita classificazione di fattibilità alle previsioni urbanistiche ricadenti nella classe 
G.4 (pericolosità geomorfologica molto elevata) di pericolosità geomorfologica e nella classe S.4 (pericolosità sismica 
locale molto elevata) di pericolosità sismica locale in quanto non sono disponibili idonei studi geologici, idrogeologici, 
geotecnici e sismici, ed opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell’azione sismica. 
Anche queste aree sono evidenziate con il colore grigio. 

In tali aree non sono consentiti interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture. Sono consentiti interventi di 
consolidamento, bonifica, protezione o sistemazione, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici, 
geotecnici e sismici, ed interventi sugli edifici esistenti che non aggravino le condizioni di stabilità dell’area, ovvero 
interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia tipo “A” e “B”. 

Non è stata inserita nella Carta della Fattibilità la Variante alla Strada Regionale n. 429 di Val d’Elsa in quanto tale 
previsione è già stata inserita nel P.R.G. precedente al presente Regolamento Urbanistico con variante supportata da 
apposite indagini geologiche ed idrauliche.  

Si ricorda, infine, la presenza dei perimetri delle aree di tutela dei pozzi dell’acquedotto, e che tali aree sono 
soggette al rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni contenute nell’Art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per i 
pozzi e le sorgenti della rete acquedottistica. 

 
5. FATTIBILITÀ DELLE SCHEDE COMPRESE NEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

Per ognuna delle schede contenenti le previsioni urbanistiche è stata ricostruita, sulla base della planimetria di 
progetto del Regolamento Urbanistico alla scala 1:2000, redatta dall’Arch. A. Sardelli, la Carta della Fattibilità e 
cioè l'elaborato finale obbligatorio che consente scelte urbanistico-edilizie mirate e supportate da dati geologico-
tecnici oggettivi (V. Allegati N1A e N1B che seguono). 

In altre parole, come recita la direttiva regionale, questa carta, con qualche approssimazione, può  essere definita 
del "rischio", poiché  pone in diretta relazione pericolosità di un sito e sua destinazione di uso. I criteri utilizzati anche 
in questo caso, come per la carta della pericolosità, sono quelli previsti dalla normativa, per cui sono state 
considerate quattro classi di fattibilità.  

Nell’ottica della Direttiva regionale vigente è stata dunque portata a termine la necessaria verifica sulla 
realizzabilità delle nuove previsioni urbanistiche contenute nel Regolamento Urbanistico, relativamente alle schede più 
volte citate, sia sotto il profilo geologico e geologico-tecnico, tenendo conto delle caratteristiche geomeccaniche dei 
terreni desunte dai dati disponibili, sia del rischio idraulico. 

Da questa verifica sono emerse solo alcune limitazioni a quanto previsto ed una serie di raccomandazioni e 
consigli utili da tener presente nella progettazione ed esecuzione degli interventi futuri. È stata altresì documentata, 
dove possibile, una fattibilità di massima a livello di intervento e/o la serie di prescrizioni ed indagini di dettaglio 
opportune, anche ai fini del Vincolo Idrogeologico, come prescritto dal D.P.G.R. n. 48/R del 08.08.2003 
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(“Regolamento Forestale della Toscana”) e del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino 
del Fiume Arno, (D.P.C.M. 06.05.2005). 

La mancanza di una campagna finalizzata di indagini geognostiche dirette non ha permesso di fornire tecniche 
fondazionali o dati geomeccanici esaustivi relativamente ai terreni delle varie aree, per cui sono a disposizione solo 
indicazioni di massima. Ciò premesso, le quattro classi in cui è stato suddiviso il territorio, sono quelle ricavate 
definite dal D.P.G.R. n. 26R/2007.  

In generale, comunque, la necessità di evitare qualsiasi intervento edificatorio o di trasformazione morfologica 
all’interno delle aree classificate in Classe I.4 – Pericolosità molto elevata ed in Classe I.3 – Pericolosità elevata di 
pericolosità idraulica, nelle aree classificate in Classe G.4 di pericolosità geomorfologica e nelle aree ricadenti in 
Classe S.4 di pericolosità sismica locale, alle quali non è stata attribuita classificazione di Fattibilità, è stato 
comunque recepito nelle N.T.A., alle quali si rimanda per maggiori chiarimenti. 
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ALLEGATO N1A 
Schede normative e di indirizzo progettuale relative agli ambiti di trasformazione 

  
 - TRr 1_1 
 - TRm 4_1 
 - TRr 4_1 
 - TRm 5_1 
 - TRr 5_1 
 - TRm 5_2 
 - TRr 5_2 
 - TRr 5_3 
 - TRr 5_4 
 - TRp 6_1 a_b 
 - TRm 13_1 
TRn - Aree sottoposte ad interventi di trasformazione degli assetti insediativi - TRm 13_2 
 - TRm 13_3 
 - TRm 14_1 
 - TRr 14_1 
 - TRm 14_2 
 - TRr 16_1 
 - TRr 17_1 
 - TRr 17_2 
 - TRm 18_1 
 - TRr 20_1 
 
 - CPp 2_2 
 - CPr 4_1 
 - CPr 5_1 
CPn - Aree sottoposte ad interventi di completamento dei tessuti edilizi esistenti - CPr 5_2 
 - CPr 16_1 
 - CPr 16_2 
 - CPr 20_1 
 
 - RQr 1_1 
 - RQr 3_1 
 - RQr 5_1 
 - RQr 5_2 
 - RQm 6_1 
 - RQm 7_1 
 - RQm 8_1 
 - RQr 8_1 
 - RQr 9_1 
RQn - Aree sulle quali perseguire la riqualificazione insediativa - RQr 10_1 
 - RQm UP 11_1 
 - RQr 11_1 
 - RQm 12_3 
 - RQm 13_1 
 - RQr 13_1 
 - RQr 13_2 
 - RQr 13_3 
 - RQr 13_4 
 - RQr 14_1 
 - RQr 14_2 
 - RQr 14_3 
 - RQr 17_1 
 - RQm 19_1 
 - RQr 20_1 
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SCHEDA TRr 1_1 UBICAZIONE: Loc. Badia Elmi 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Trasformazione degli assetti insediativi.  
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra . 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 87,0 e 102,0 m s.l.m. La maggior parte 
dell’area è interessata da una zona instabile. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 35% 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non vi 
sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.. 
EX-AMBITO A1: non presente 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.4 (pericolosità geomorfologica molto elevata) – aree in cui sono 
presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza. 
Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all’acclività 
e alla litologia. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.4 (pericolosità sismica locale molto elevata) – aree in cui sono presenti 
fenomeni di instabilità attivi (1 della Tavola PS3). 
Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – zone potenzialmente franose o esposte a rischio frana per le 
quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla sollecitazione sismica (2B della Tavola PS3) e aree in 
cui sono possibili amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 
della Tavola PS3). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: P.F.3 (pericolosità geomorfologica elevata). 

FATTIBILITÀ: In parte in Classe F3 (fattibilità condizionata) ed in parte senza attribuzione di fattibilità. 

PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, nelle zone classificate G.4 
(pericolosità geomorfologica molto elevata) non sono consentiti interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture. 
Sono consentiti interventi di consolidamento, bonifica, protezione o sistemazione, definiti sulla base di idonei studi 
geologici, idrogeologici, geotecnici e sismici, ed interventi sugli edifici esistenti che non aggravino le condizioni di 
stabilità dell’area, ovvero interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia tipo “A” e “B”. 
Nelle aree ricadenti in G.3 (pericolosità geomorfologica elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove 
infrastrutture è subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e geotecnici relativi 
all’area nel suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione 
degli eventuali interventi di messa in sicurezza. A supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a 
termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di 
imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi attivi 
(1 della Tavola PS3) e quindi comprese nella Classe S.4 (pericolosità sismica locale molto elevata), oltre a rispettare le 
prescrizioni relative alla pericolosità geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e 
geotecniche per la corretta definizione dell’azione sismica.  
Per le zone ricadenti nella Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione 
o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione 
dell’azione sismica sulla base del fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di zone potenzialmente 
franose (2B della Tavola PS3), devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta 
definizione dell’azione sismica; mentre in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS3) deve essere 
prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei 
litotipi sepolti. 

 

 



COMUNE DI SAN GIMIGNANO  Piano Regolatore Generale  
Piazza Duomo, 2 – San Gimignano (SI) REGOLAMENTO URBANISTICO 

RELAZIONE GEOLOGICA Pagina  21 Dr. Geol. Silvano Becattelli 

 
 
 
 
 
SCHEDA TRm 4_1 UBICAZIONE: Loc. Pancole 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Area a verde attrezzato e attrezzature per il tempo libero e lo 
sport. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 255,0 e 268,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 55%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio, la falda è posta ad una 
quota di circa 250,1 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con indizi di instabilità connessi alla giacitura, 
all’acclività e alla litologia. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – zone potenzialmente 
franose o esposte a rischio frana per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla 
sollecitazione sismica (2B della tavola PS4) e aree in cui sono possibili amplificazioni sismiche per 
effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS4). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, nelle aree G.3 
(pericolosità geomorfologica elevata) l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove 
infrastrutture è subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e 
geotecnici relativi all’area nel suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità 
ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Sia per le aree ricadenti 
in G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) che per quelle in G.2 (pericolosità geomorfologica media), a 
supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli 
accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni 
prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di 
imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di zone potenzialmente franose (2B della 
Tavola PS4), devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta 
definizione dell’azione sismica; mentre in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS4) 
deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA TRr 4_1  UBICAZIONE: Loc. Pancole 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di lottizzazione di iniziativa privata per la realizzazione di 
edilizia convenzionata ad uso residenziale. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 268,0 e 278,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 55%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio, la falda è posta ad una 
quota di circa 250,1 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con indizi di instabilità connessi alla giacitura, 
all’acclività e alla litologia. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – zone potenzialmente 
franose o esposte a rischio frana per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla 
sollecitazione sismica (2B della tavola PS4) e aree in cui sono possibili amplificazioni sismiche per 
effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS4). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, nelle aree G.3 
(pericolosità geomorfologica elevata) l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove 
infrastrutture è subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e 
geotecnici relativi all’area nel suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità 
ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Sia per le aree ricadenti 
in G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) che per quelle in G.2 (pericolosità geomorfologica media), a 
supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli 
accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni 
prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di 
imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di zone potenzialmente franose (2B della 
Tavola PS4), devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta 
definizione dell’azione sismica; mentre in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS4) 
deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA TRm 5_1 UBICAZIONE: Loc. Ulignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Nuova edificazione ad uso commerciale. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 104,0 e 114,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 35%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio, la falda è posta ad una 
quota di circa 75,0 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS6). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS6) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA TRr 5_1 UBICAZIONE: Loc. Ulignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Nuova edificazione di completamento. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 99,5 e 111,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio, la falda è posta ad una 
quota di circa 95,5 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS6). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS6) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA TRm 5_2 UBICAZIONE: Loc. Ulignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Nuova edificazione da realizzarsi tramite piano di lottizzazione di 
iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 96,0 e 105,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio, la falda è posta ad una 
quota di circa 95,5 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS6). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS6) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA TRr 5_2 UBICAZIONE: Loc. Ulignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Nuova edificazione da realizzarsi tramite piano di lottizzazione di 
iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra; Argille azzurre (FAA delle Tavv. G1a-G1b) - argille e argille limose di 
colore grigio-azzurro. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 92,0 e 100,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio (dove affiorano i sedimenti 
sabbiosi) e bassissimo o nullo (dove sono presenti i sedimenti argillosi), la falda è posta ad una quota di 
circa 95,5 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS6). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. Dovrà essere tenuta in considerazione la 
possibile presenza di una falda al contatto tra le Sabbie di S. Vivaldo e le Argille azzurre. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS6) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA TRr 5_3 UBICAZIONE: Loc. Ulignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Nuova edificazione da realizzarsi tramite piano di lottizzazione di 
iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra; Argille azzurre (FAA delle Tavv. G1a-G1b) - argille e argille limose di 
colore grigio-azzurro. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 93,0 e 104,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio (dove affiorano i sedimenti 
sabbiosi) e bassissimo o nullo (dove sono presenti i sedimenti argillosi), la falda è posta ad una quota di 
circa 95,5 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS6). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. Dovrà essere tenuta in considerazione la 
possibile presenza di una falda al contatto tra le Sabbie di S. Vivaldo e le Argille azzurre. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS6) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA TRr 5_4 UBICAZIONE: Loc. Ulignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Nuova edificazione da realizzarsi tramite piano di lottizzazione di 
iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra; Argille azzurre (FAA delle Tavv. G1a-G1b) - argille e argille limose di 
colore grigio-azzurro. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 89,0 e 96,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio (dove affiorano i sedimenti 
sabbiosi) e bassissimo o nullo (dove sono presenti i sedimenti argillosi), la falda è posta ad una quota di 
circa 95,5 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS6). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. Dovrà essere tenuta in considerazione la 
possibile presenza di una falda al contatto tra le Sabbie di S. Vivaldo e le Argille azzurre. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS6) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA TRp 6_1a_b UBICAZIONE: Loc. Cusona 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Trasformazione degli assetti insediativi.  

GEOLOGIA: Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti prevalentemente sabbiosi e argillosi. 

GEOMORFOLOGIA: Zona di fondovalle ad una quota compresa tra 79,3 e 84,0 m s.l.m. 

PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 10%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato, la falda è posta ad una quota 
compresa tra 73,00 e 80,00 m s.l.m. 
L’area ricade in parte all’interno della zona di rispetto di opere di captazione a scopo idropotabile. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 2. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.4a (pericolosità  molto elevata) – aree interessate da allagamenti per 
eventi Tr < 20 anni. Classe I.4b (pericolosità  molto elevata) – aree interessate da allagamenti per eventi compresi 
tra 20 < Tr < 30 anni. Classe I.3 (pericolosità idraulica elevata) – aree interessate da allagamenti per eventi 
compresi tra 30 < Tr < 200 anni. Classe I.2 (pericolosità  media) – area di fondovalle per la quale non vi sono 
notizie storiche di inondazioni ed è in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di 
norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di 
sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.1 (pericolosità geomorfologica bassa) – area in cui i processi 
geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di 
movimenti di massa. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS7). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Parte in P.I.4 (pericolosità idraulica molto elevata), parte in P.I.3 
(pericolosità idraulica elevata) e parte in P.I.2 (pericolosità idraulica media). Vedere Tav. F2. 
FATTIBILITÀ: In parte inedificabile, in parte in Classe F4 (fattibilità limitata), in parte in Classe F3 (fattibilità 
condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità idraulica, nelle aree classificate in classe I.3 ed 
in classe I.4b si devono rispettare le condizioni imposte dallo studio idraulico eseguito (V. Par. 4.3 che precede).  
Relativamente alle aree comprese nella Classe I.4a di pericolosità idraulica, tali aree sono totalmente inedificabili. Sono 
possibili unicamente interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni (definiti sulla base di 
studi idrologico-idraulici e che non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti 
dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle) ed interventi sugli edifici esistenti che non determinino pericolo per 
persone o beni e che non aumentino la pericolosità in altre aree, ovvero interventi di manutenzione ordinaria, di 
manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia tipo “A” purché senza cambio di 
destinazione d’uso. Per tali interventi, ricadenti comunque in un’area posta in classe S.3 di pericolosità sismica locale, 
sono da applicarsi le prescrizioni per le aree ricadenti in tale classe di pericolosità sismica. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.1 (pericolosità geomorfologica bassa), a 
supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti 
geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto 
litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata), 
l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di idonei studi geofisici e 
geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del fattore di rischio presente. Più 
precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS7) deve essere prescritta una campagna di 
indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Nelle aree sensibili di classe 2, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Siena, Art. A3 “Disciplina delle aree sensibili di classe 2”, e delle eventuali s.m.i. Nelle zone di rispetto delle opere di 
captazione a scopo idropotabile devono essere seguite le prescrizioni indicate all’art. 94 del D.Lgs. 152/2006. 
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SCHEDA TRm 13_1  UBICAZIONE: Loc. Santa Chiara 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Realizzazione di una struttura per servizi di pronto intervento e 
assistenza. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 262,0 e 275,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 35%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS2). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS2) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA TRm 13_2 UBICAZIONE: Loc. Fugnano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero dell’area.  
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra; Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti 
prevalentemente sabbiosi e argillosi. 
GEOMORFOLOGIA: La zona interessa prevalentemente il fondovalle alluvionale del Botro di Fugnano, 
a quote comprese tra 232,0 e 244,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio (Sabbie di San Vivaldo) ed 
elevato (Depositi alluvionali recenti), la falda è posta nei depositi alluvionali ad una quota compresa tra 
232 e 244 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade in parte in aree sensibili di classe 2 (Depositi 
alluvionali recenti). 
PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.2 (pericolosità idraulica media) – area di fondovalle per la quale 
non vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione di alto morfologico rispetto alla piana 
alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno 
dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare 
per la quale non vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, 
di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al 
ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.1 (pericolosità geomorfologica bassa) – area in cui i 
processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti 
al verificarsi di movimenti di massa. Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS1). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.1 
(pericolosità geomorfologica bassa) e Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media), a supporto del 
progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti 
geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per 
risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. In presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS1) deve essere 
prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità 
sismiche dei litotipi sepolti. 
Nelle aree sensibili di classe 2, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art. A3 “Disciplina delle aree sensibili di classe 2”, e delle eventuali s.m.i.  
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SCHEDA TRm 13_3 UBICAZIONE: Loc. Fugnano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Trasformazione degli assetti insediativi. 

GEOLOGIA: Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti prevalentemente sabbiosi e 
argillosi. 
GEOMORFOLOGIA: La zona interessa il fondovalle alluvionale del Botro di Fugnano, a quote comprese tra 
237,0 e 233,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 10%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato (Depositi alluvionali recenti), la 
falda nei depositi alluvionali è posta ad una quota compresa tra 242 e 245 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 2. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.2 (pericolosità idraulica media) – area di fondovalle per la quale non vi 
sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, 
di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di 
sponda.  
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.1 (pericolosità geomorfologica bassa) – area in cui i processi 
geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di 
movimenti di massa.  
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS1). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: non sono presenti aree a pericolosità idraulica o geomorfologica. 

FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 

PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, nelle aree ricadenti in G.1 
(pericolosità geomorfologica bassa), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate 
a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei 
terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata), 
l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di idonei studi geofisici 
e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del fattore di rischio presente. Più 
precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS1) deve essere prescritta una 
campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi 
sepolti. 
Nelle aree sensibili di classe 2, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 
di Siena, Art. A3 “Disciplina delle aree sensibili di classe 2”, e delle eventuali s.m.i.  
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SCHEDA TRm 14_1 UBICAZIONE: Loc. Le Mosse 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Realizzazione di nuovi edifici ad uso direzionale, commerciale, di 
servizio. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra; Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti 
prevalentemente sabbiosi e argillosi. 
GEOMORFOLOGIA: La zona ricade in parte su un versante collinare ed in parte sul fondovalle 
alluvionale del Botro di Fugnano, a quote comprese tra 240,0 e 248,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 35%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio (Sabbie di San Vivaldo) ed 
elevato (Depositi alluvionali recenti), la falda nei depositi alluvionali è posta ad una quota compresa tra 
242 e 245 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade in parte in aree sensibili di classe 2 (Depositi 
alluvionali recenti). 
PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.2 (pericolosità idraulica media) – area di fondovalle per la quale 
non vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione di alto morfologico rispetto alla piana 
alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno 
dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare 
per la quale non vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, 
di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al 
ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.1 (pericolosità geomorfologica bassa) – area in cui i 
processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti 
al verificarsi di movimenti di massa. Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS1). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.1 
(pericolosità geomorfologica bassa) e Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media), a supporto del 
progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti 
geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per 
risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS1) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Nelle aree sensibili di classe 2, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art. A3 “Disciplina delle aree sensibili di classe 2”, e delle eventuali s.m.i.  
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SCHEDA TRr 14_1 UBICAZIONE: Loc. Belvedere 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero dell’area.  
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra.  
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 241,0 e 262,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio, la falda è posta nei 
depositi alluvionali ad una quota compresa di 248 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA:. Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale 
non vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a 
quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di 
sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS1). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale.  
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. In presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS1) deve essere 
prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità 
sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA TRm 14_2 UBICAZIONE: Loc. Belvedere 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Realizzazione di una struttura adibita a luogo di culto con 
annesso centro religioso polivalente e spazi ricreativi. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 266,0 e 272,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 35%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS1). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS1) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 

 

 



COMUNE DI SAN GIMIGNANO  Piano Regolatore Generale  
Piazza Duomo, 2 – San Gimignano (SI) REGOLAMENTO URBANISTICO 

RELAZIONE GEOLOGICA Pagina  36 Dr. Geol. Silvano Becattelli 

 
 
 
 
 
SCHEDA TRr 16_1 UBICAZIONE: Loc. Santa Chiara 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Nuova edificazione di completamento. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 262,0 e 284,0 m s.l.m., è presente un 
accumulo di frana di scorrimento inattiva. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 55%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con indizi di instabilità connessi alla giacitura, 
all’acclività e alla litologia. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS2). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, nelle aree 
ricadenti in G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) l’attuazione di interventi di nuova edificazione o 
nuove infrastrutture è subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e 
geotecnici relativi all’area nel suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità 
ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Sia per le aree ricadenti 
in G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) che per quelle in G.2 (pericolosità geomorfologica media), a 
supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli 
accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni 
prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di 
imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS2) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 

 

 



COMUNE DI SAN GIMIGNANO  Piano Regolatore Generale  
Piazza Duomo, 2 – San Gimignano (SI) REGOLAMENTO URBANISTICO 

RELAZIONE GEOLOGICA Pagina  37 Dr. Geol. Silvano Becattelli 

 
 
 
 
 
SCHEDA TRr 17_1 UBICAZIONE: Loc. Santa Lucia 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di lottizzazione di iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Calcari lacustri (cl delle Tavv. G1a-G1b) – calcari a grana fine e calcari concrezionali di 
colore bianco sporco con intercalazioni sabbiose.  
GEOMORFOLOGIA: Sommità di un terrazzo e parte di un versante collinare, a quote comprese tra 
254,0 e 268,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 35%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato la falda è posta alla base 
dei Calcari lacustri ad una quota compresa tra 243 e 260 m s.l.m..  
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 1. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con indizi di instabilità connessi alla giacitura, 
all’acclività e alla litologia. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – zone di contatto tra litotipi 
con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12 della Tavola PS2). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata) e Classe F2 (fattibilità con normali vincoli). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, nelle aree 
ricadenti in G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) l’attuazione di interventi di nuova edificazione o 
nuove infrastrutture è subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e 
geotecnici relativi all’area nel suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità 
ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Sia per le aree ricadenti 
in G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) che per quelle in G.2 (pericolosità geomorfologica media), a 
supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli 
accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni 
prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di 
imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di zone di contatto tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12 della Tavola PS2) deve essere 
prescritta una campagna di indagini geofisica che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative ai 
litotipi presenti. 
Nelle aree sensibili di classe 1, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art. A2 “Disciplina delle aree sensibili di classe 1”, e delle eventuali s.m.i. 
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SCHEDA TRr 17_2 UBICAZIONE: Loc. Santa Lucia 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di lottizzazione di iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Calcari lacustri (cl delle Tavv. G1a-G1b) – calcari a grana fine e calcari concrezionali di 
colore bianco sporco con intercalazioni sabbiose.  
GEOMORFOLOGIA: Sommità di un terrazzo e, a quote comprese tra 262,0 e 264,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 15%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato la falda è posta alla base 
dei Calcari lacustri ad una quota compresa tra 243 e 260 m s.l.m..  
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 1. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Non vi sono elementi in grado di generare fenomeni di amplificazione locale 
e di instabilità dinamica. 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F2 (fattibilità con normali vincoli). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, nelle aree 
ricadenti in G.2 (pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi 
necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti 
e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto 
litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Nelle aree sensibili di classe 1, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art. A2 “Disciplina delle aree sensibili di classe 1”, e delle eventuali s.m.i. 
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SCHEDA TRm 18_1 UBICAZIONE: Loc. Santa Lucia 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Impianti sportivi, ricreativi, ricettivi e a verde pubblico. 
GEOLOGIA: Calcari lacustri (cl delle Tavv. G1a-G1b) – calcari a grana fine e calcari concrezionali di 
colore bianco sporco con intercalazioni sabbiose.  
GEOMORFOLOGIA: Sommità di un terrazzo, a quote comprese tra 250,0 e 276,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 35%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato, la falda è posta alla base 
dei Calcari lacustri ad una quota compresa tra 243 e 260 m s.l.m.  
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 1. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con indizi di instabilità connessi alla giacitura, 
all’acclività e alla litologia. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Non vi sono elementi in grado di generare fenomeni di amplificazione locale 
e di instabilità dinamica 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata) e Classe F2 (fattibilità con normali vincoli). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, nelle aree 
ricadenti in G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) l’attuazione di interventi di nuova edificazione o 
nuove infrastrutture è subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e 
geotecnici relativi all’area nel suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità 
ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Sia per le aree ricadenti 
in G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) che per quelle in G.2 (pericolosità geomorfologica media), a 
supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli 
accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni 
prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di 
imposta fondale. 
Nelle aree sensibili di classe 1, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art. A2 “Disciplina delle aree sensibili di classe 1”, e delle eventuali s.m.i. 
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SCHEDA TRr 20_1 UBICAZIONE: Loc. Castel San Gimignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Nuova edificazione di completamento. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 352,0 e 360,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS7). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS7) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA CPp 2_2 UBICAZIONE: Loc. Badia Elmi 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero di iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Argille azzurre (FAA delle Tavv. G1a-G1b) - argille e argille limose di colore grigio-azzurro.  

GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 70,6 e 80,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 15%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca bassissimo o nullo.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS3). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS3) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA CPr 4_1 UBICAZIONE: Loc. Pancole 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Integrazione e completamento del tessuto esistente (nuova 
edificazione ad uso residenziale).  
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 278,0 e 285,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 10%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.  
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS3). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a pericolosità 
geomorfologica. 
FATTIBILITÀ:. Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio 
portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche 
geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS6) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA CPr 5_1 UBICAZIONE: Loc. Ulignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Nuova edificazione di completamento. 
GEOLOGIA: Argille azzurre (FAA delle Tavv. G1a-G1b) - argille e argille limose di colore grigio-azzurro e 
Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti prevalentemente sabbiosi e argillosi. 
GEOMORFOLOGIA: Zona di fondovalle ad una quota compresa tra 77.0 e 80,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Inferiori al 5%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca bassissimo (Argille azzurre) ed 
elevato (Depositi alluvionali recenti) , la falda è posta ad una quota di 75,00 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade in parte in aree sensibili di classe 2 (Depositi 
alluvionali recenti). 
PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.2 (pericolosità idraulica media) – area di fondovalle per la quale 
non vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione di alto morfologico rispetto alla piana 
alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno 
dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.  
Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non vi sono notizie storiche di 
inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a 
metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
Classe G.1 (pericolosità geomorfologica bassa) – area in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche 
litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS6). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a pericolosità 
geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.1 
(pericolosità geomorfologica bassa) e Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media), a supporto del 
progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti 
geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per 
risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS6) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Nelle aree sensibili di classe 2, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art. A3 “Disciplina delle aree sensibili di classe 2”, e delle eventuali s.m.i. 
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SCHEDA CPr 5_2 UBICAZIONE: Loc. Ulignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Nuova edificazione ad uso commerciale. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 116,0 e 118,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 15%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio, la falda è posta ad una 
quota di circa 95,50 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS6). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS6) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA CPr 16_1 UBICAZIONE: Loc. Santa Chiara 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero di iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Sommità di un rilievo collinare a quote comprese tra 276,0 e 279,8 m s.l.m. 
PENDENZE: Inferiori al 5%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS2). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS2) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA CPr 16_2 UBICAZIONE: Loc. Santa Chiara 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero di iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 271,0 e 274,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Inferiori al 5%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS2). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS2) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA CPr 20_1 UBICAZIONE: Loc. Castel San Gimignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Nuova edificazione da realizzarsi tramite piano di lottizzazione di 
iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 360,0 e 364,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 15%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio, la falda è posta ad una 
quota compresa tra 351e 360 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS7). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS7) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA RQr 1_1 UBICAZIONE: Loc. Badia Elmi 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione urbanistica e paesaggistica. 
GEOLOGIA:. Argille azzurre (FAA delle Tavv. G1a-G1b) - argille e argille limose di colore grigio-
azzurro. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 76,0 e 80,0 m s.l.m.  
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 35%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca bassissimo o nullo.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) 

PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS3). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: P.F.3 (pericolosità geomorfologica elevata). 
FATTIBILITÀ: In parte in Classe F3 (fattibilità condizionata) ed in parte senza attribuzione di fattibilità. 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per le zone ricadenti nella Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata), l’attuazione di interventi di 
nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di idonei studi geofisici e geotecnici 
finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del fattore di rischio presente. Più 
precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS3) deve essere realizzata 
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche 
dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA RQr 3_1 UBICAZIONE: Loc. San Galgano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Progetto di recupero a fini residenziali delle volumetrie esistenti.  

GEOLOGIA: Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti prevalentemente sabbiosi e argillosi. 

GEOMORFOLOGIA: Zona pianeggiante di fondovalle a quote comprese tra 68,6 e 77,5 m s.l.m 

PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 25% 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 2. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.4a (pericolosità idraulica molto elevata) – aree interessate da allagamenti per eventi 
Tr < 20 anni. Classe I.4b (pericolosità idraulica molto elevata) – aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 20 < 
Tr < 30 anni. Classe I.3 (pericolosità idraulica elevata) – aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30 < Tr < 200 
anni.. Classe I.2 (pericolosità idraulica media) – area di fondovalle per la quale non vi sono notizie storiche di inondazioni ed è 
in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a 2 m rispetto 
al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Presente, relativamente al Fiume Elsa ed al Botro di Forciano. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.1 (pericolosità geomorfologica bassa) – area in cui i processi geo-
morfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa. 
Classe G.4 (pericolosità geomorfologica molto elevata) – aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili amplificazioni sismiche 
per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS6). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: P.I.4 (pericolosità idraulica molto elevata). 

FATTIBILITÀ:. In parte in Classe F4 (fattibilità limitata), in parte in Classe F3 (Fattibilità condizionata), in parte senza 
attribuzione di fattibilità ed in parte inedificabile. 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità idraulica, nelle aree classificate in classe I.3 ed in 
classe I.4b si devono rispettare le condizioni imposte dallo studio idraulico eseguito (V. Par. 4.4 che precede).  
Relativamente alle aree comprese nella Classe I.4a di pericolosità idraulica, tali aree sono totalmente inedificabili. Sono 
possibili unicamente interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni (definiti sulla base di studi 
idrologico-idraulici e che non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale 
incremento dei picchi di piena a valle) ed interventi sugli edifici esistenti che non determinino pericolo per persone o beni e 
che non aumentino la pericolosità in altre aree, ovvero interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di 
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia tipo “A” purché senza cambio di destinazione d’uso. Per tali interventi, 
ricadenti comunque in un’area posta in classe S.3 di pericolosità sismica locale, sono da applicarsi le prescrizioni per le aree 
ricadenti in tale classe di pericolosità sismica. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.1 (pericolosità geomorfologica bassa), a 
supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti 
geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto 
litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, nelle zone classificate G.4 (pericolosità geomorfologica 
molto elevata) non sono consentiti interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture. Sono consentiti interventi di 
consolidamento, bonifica, protezione o sistemazione, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici, geotecnici. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata), l’attuazione di 
interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla 
corretta definizione dell’azione sismica sulla base del fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi 
granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS6) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che 
definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Nelle aree sensibili di classe 2, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena, 
Art. A3 “Disciplina delle aree sensibili di classe 2”, e delle eventuali s.m.i. 
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SCHEDA RQr 5_1 UBICAZIONE: Loc. Ulignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Nuova edificazione da realizzarsi tramite piano di lottizzazione di 
iniziativa privata.. 
GEOLOGIA: Argille azzurre (FAA delle Tavv. G1a-G1b) - argille e argille limose di colore grigio-azzurro; 
Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti prevalentemente sabbiosi e argillosi. 
GEOMORFOLOGIA: Zona di raccordo tra un versante collinare ed il fondovalle alluvionale, a quote 
comprese tra 81,0 e 88,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca bassissimo o nullo (dove 
affiorano le Argille azzurre) ed elevato (dove sono presenti i Depositi alluvionali recenti), la falda, nei 
depositi alluvionali, è posta ad una quota di circa 75,40 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade in parte in aree sensibili di classe 2 (Depositi 
alluvionali recenti). 
PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.2 (pericolosità idraulica media) – area di fondovalle per la quale 
non vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione di alto morfologico rispetto alla piana 
alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno 
dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare 
per la quale non vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, 
di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al 
ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.1 (pericolosità geomorfologica bassa) – area in cui i 
processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti 
al verificarsi di movimenti di massa. Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS6). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.1 
(pericolosità geomorfologica bassa) e Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media), a supporto del 
progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti 
geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per 
risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS6) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Nelle aree sensibili di classe 2, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art. A3 “Disciplina delle aree sensibili di classe 2”, e delle eventuali s.m.i.  
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SCHEDA RQr 5_2 UBICAZIONE: Loc. Ulignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Nuova edificazione ad uso commerciale. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 112,0 e 116,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio, la falda è posta ad una 
quota di circa 95,50 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS6). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS6) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA RQm 6_1 UBICAZIONE: Loc. Cusona 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione dell’area.  
GEOLOGIA: Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti prevalentemente sabbiosi e 
argillosi. 
GEOMORFOLOGIA: Zona di fondovalle ad una quota compresa tra 82,4 e 84,1 m s.l.m. 
PENDENZE: Inferiore al 5%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato, la falda è posta ad una 
quota compresa tra 79,00 e 80,00 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 2. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.2 (pericolosità idraulica media) – area di fondovalle per la quale 
non vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione di alto morfologico rispetto alla piana 
alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno 
dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
Sul lato di monte della previsione è presente un piccolo fosso campestre passante al di sotto dell’area 
edificata mediante un tratto intubato di antica origine. Tale intubamento appare sufficiente a smaltire le 
piccole portate che può apportare il fossetto e non risultano notizie storiche di precedenti esondazioni dal 
tombamento. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.1 (pericolosità geomorfologica bassa) – area in cui i 
processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al 
verificarsi di movimenti di massa. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS7). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: P.I.2 (pericolosità idraulica media). 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.1 
(pericolosità geomorfologica bassa), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS7) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Nelle aree sensibili di classe 2, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art. A3 “Disciplina delle aree sensibili di classe 2”, e delle eventuali s.m.i. 
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SCHEDA RQm 7_1 UBICAZIONE: Loc. Larniano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero di iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra; Calcareniti di Villa Buonriposo (SVVc delle Tavv. G1a-G1b) – calcare 
organogeno con intercalazioni sabbiose. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 363,0 e 393,3 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 55%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con indizi di instabilità connessi alla giacitura, 
all’acclività e alla litologia. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – zone potenzialmente 
franose o esposte a rischio frana per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla 
sollecitazione sismica (2B della tavola PS5) e aree in cui sono possibili amplificazioni sismiche per 
effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS5). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, nelle aree G.3 
(pericolosità geomorfologica elevata) l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove 
infrastrutture è subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e 
geotecnici relativi all’area nel suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità 
ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Sia per le aree ricadenti 
in G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) che per quelle in G.2 (pericolosità geomorfologica media), a 
supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli 
accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni 
prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di 
imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di zone potenzialmente franose (2B della 
Tavola PS5), devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta 
definizione dell’azione sismica; mentre in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS5) 
deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA RQm 8_1 UBICAZIONE: Loc. Settefontino 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero di iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra; Calcareniti di Villa Buonriposo (SVVc delle Tavv. G1a-G1b) – calcare 
organogeno con intercalazioni sabbiose; Conglomerati (Pc delle Tavv. G1a-G1b) – conglomerati in 
matrice sabbiosa localmente abbondante e ben cementata. 
GEOMORFOLOGIA: Versanti collinari a quote comprese tra 395,0 e 462,6 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 55%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
Lungo la viabilità interna alla proprietà è presente un attraversamento del tratto iniziale del B.tro 
all’Inferno. Tale attraversamento appare sufficiente a smaltire le piccole portate che possono transitare 
in corrispondenza dello stesso e non risulta che si siano verificati fenomeni storici di esondazione in 
corrispondenza dello stesso. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con indizi di instabilità connessi alla giacitura, 
all’acclività e alla litologia. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – zone potenzialmente 
franose o esposte a rischio frana per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla 
sollecitazione sismica (2B della tavola PS5); aree in cui sono possibili amplificazioni sismiche per effetti 
stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS5) e zone di contatto tra 
litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12 della Tavola PS5). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, nelle aree G.3  
(pericolosità geomorfologica elevata) l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è 
subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e geotecnici relativi all’area nel 
suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli 
eventuali interventi di messa in sicurezza. Sia per le aree ricadenti in G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) 
che per quelle in G.2 (pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria 
una relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche 
geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata), 
l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di idonei studi geofisici 
e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del fattore di rischio presente. Più 
precisamente, in presenza di zone potenzialmente franose (2B della Tavola PS5), devono essere realizzate 
opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell’azione sismica; in presenza di depositi 
granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS5) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica 
che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti; mentre in presenza di zone di contatto tra 
litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12 della Tavola PS5) deve essere 
prescritta una campagna di indagini geofisica che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative ai litotipi 
presenti. 
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SCHEDA RQr 8_1 UBICAZIONE: Loc. Settefontino 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero ai fini residenziali di una porzione della 
volumetria esistente. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra; Calcareniti di Villa Buonriposo (SVVc delle Tavv. G1a-G1b) – calcare 
organogeno con intercalazioni sabbiose. 
GEOMORFOLOGIA: Sommità di un versante collinare a quote comprese tra 400,0 e 420,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 35%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS5) e zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente 
diverse (12 della Tavola PS5). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS5) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti; mentre in presenza di zone di contatto tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12 della Tavola PS5) deve essere 
prescritta una campagna di indagini geofisica che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative ai 
litotipi presenti. 
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SCHEDA RQr 9_1 UBICAZIONE: Loc. Buonriposo 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero di iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Calcareniti di Villa Buonriposo (SVVc delle Tavv. G1a-G1b) – calcare organogeno con 
intercalazioni sabbiose. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 370,0 e 414,3 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 55%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con indizi di instabilità connessi alla giacitura, 
all’acclività e alla litologia. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – zone potenzialmente 
franose o esposte a rischio frana per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla 
sollecitazione sismica (2B della tavola PS5) e aree in cui sono possibili amplificazioni sismiche per 
effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS5). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, nelle aree G.3 
(pericolosità geomorfologica elevata) l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove 
infrastrutture è subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e 
geotecnici relativi all’area nel suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità 
ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Sia per le aree ricadenti 
in G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) che per quelle in G.2 (pericolosità geomorfologica media), a 
supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli 
accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni 
prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di 
imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di zone potenzialmente franose (2B della 
Tavola PS5), devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta 
definizione dell’azione sismica; mentre in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS5) 
deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA RQr 10_1 UBICAZIONE: Loc. Sferracavalli 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero di iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Calcare Cavernoso (CCA delle Tavv. G1a-G1b) – calcare di colore grigio a grana fine e/o 
calcare brecciato. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 370,0 e 400,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 55%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca estremamente elevato. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 1. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con indizi di instabilità connessi a processi di 
degrado di carattere antropico. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Non vi sono elementi in grado di generare fenomeni di amplificazione locale 
e di instabilità dinamica 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: P.F.3 (aree a pericolosità geomorfologica elevata). 
FATTIBILITÀ: Classe F2 (fattibilità con normali vincoli), Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, nelle aree 
ricadenti in G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) l’attuazione di interventi di nuova edificazione o 
nuove infrastrutture è subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e 
geotecnici relativi all’area nel suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità 
ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Sia per le aree ricadenti 
in G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) che per quelle in G.2 (pericolosità geomorfologica media), a 
supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli 
accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni 
prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di 
imposta fondale. 
Nelle aree sensibili di classe 1, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art. A2 “Disciplina delle aree sensibili di classe 1”, e delle eventuali s.m.i. 
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SCHEDA RQm UP 11_1  UBICAZIONE: Loc. Pietrafitta 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero di iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Alla base di un versante collinare a quote comprese tra 113,4 e 125,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Non vi sono elementi in grado di generare fenomeni di amplificazione locale 
e di instabilità dinamica 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F2 (fattibilità con normali vincoli). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
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SCHEDA RQr 11_1 UBICAZIONE: Loc. Strada 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero di iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 270,0 e 280,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS1). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS1) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 

 

 



COMUNE DI SAN GIMIGNANO  Piano Regolatore Generale  
Piazza Duomo, 2 – San Gimignano (SI) REGOLAMENTO URBANISTICO 

RELAZIONE GEOLOGICA Pagina  60 Dr. Geol. Silvano Becattelli 

 
 
 
 
 
SCHEDA RQm 12_3 UBICAZIONE: San Gimignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Intervento di recupero e di riqualificazione, con una zona di 
naturalità (ubicata sulla scarpata esistente). 
GEOLOGIA:. Calcari lacustri (cl delle Tavv. G1a-G1b) – calcari a grana fine e calcari concrezionali di 
colore bianco sporco con intercalazioni sabbiose.  
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 290,0 e 316,5 m s.l.m. Nella porzione più 
orientale (zona di naturalità) è presente un ciglio di svuotamento o di arretramento (attivo). 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 55%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 1. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.4 (pericolosità geomorfologica molto elevata) – aree 
in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza. 
Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con indizi di instabilità connessi alla giacitura, 
all’acclività e alla litologia. 
Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con elementi geomorfologici, litologici e 
giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – zone potenzialmente 
franose o esposte a rischio frana per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla 
sollecitazione sismica (2B della Tavola PS1); aree in cui sono possibili amplificazioni sismiche per effetti 
stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS1) e zone di contatto tra 
litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12 della Tavola PS1). 
Classe S.2 (pericolosità sismica locale media) – zone di ciglio con altezza superiore a 10 m (6 della 
Tavola PS1) 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: P.F.4 (aree a pericolosità geomorfologica molto elevata). 
FATTIBILITÀ: In parte in Classe F2 (fattibilità con normali vincoli) ed in parte (zona di naturalità) in 
Classe F1 (fattibilità senza particolari prescrizioni). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Nelle aree sensibili di classe 1, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art. A2 “Disciplina delle aree sensibili di classe 1”, e delle eventuali s.m.i. 
Per quanto riguarda la zona di naturalità, alla quale è stata attribuita una Classe 1 di fattibilità, non sono 
da prevedersi particolari prescrizioni.  
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SCHEDA RQm 13_1 UBICAZIONE: San Gimignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Realizzazione parco agrario. 
GEOLOGIA:. Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra . 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 280,0 e 319,5 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 55%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.4 (pericolosità geomorfologica molto elevata) – aree 
in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza. 
Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con indizi di instabilità connessi alla giacitura, 
all’acclività e alla litologia. 
Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con elementi geomorfologici, litologici e 
giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.4 (pericolosità sismica locale molto elevata) – aree in cui sono 
presenti fenomeni di instabilità attivi (1 della Tavola PS1). 
Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – zone potenzialmente franose o esposte a rischio frana 
per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla sollecitazione sismica (2B della Tavola 
PS1) e aree in cui sono possibili amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di 
depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS1). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: P.F.3 (aree a pericolosità geomorfologica elevata). 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata) ed in parte (corrispondente alla zona in cui non sono 
ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione) in Classe F1 (fattibilità senza 
particolari prescrizioni).. 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, nelle aree ricadenti in 
G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è 
subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e geotecnici relativi all’area nel 
suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli 
eventuali interventi di messa in sicurezza. Sia per le aree ricadenti in G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) 
che in G.2 (pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una 
relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche 
geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata), 
l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di idonei studi geofisici 
e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del fattore di rischio presente. Più 
precisamente, in presenza di zone potenzialmente franose (2B della Tavola PS1), devono essere realizzate 
opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell’azione sismica; mentre in presenza di 
depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS1) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e 
geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Per gli edifici esistenti in Classe G.4 (pericolosità geomorfologica molto elevata) ed in Classe S.4 (pericolosità 
sismica locale molto elevata) sono possibili unicamente interventi che non aggravino le condizioni di stabilità 
dell’area, ovvero interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia tipo “A” e “B”. 
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SCHEDA RQr 13_1 UBICAZIONE: Loc. Pecciarino 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Nuovo parcheggio. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 264,0 e 268,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 35%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS1). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS1) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 

 

 



COMUNE DI SAN GIMIGNANO  Piano Regolatore Generale  
Piazza Duomo, 2 – San Gimignano (SI) REGOLAMENTO URBANISTICO 

RELAZIONE GEOLOGICA Pagina  63 Dr. Geol. Silvano Becattelli 

 
 
 
 
SCHEDA RQr 13_2 UBICAZIONE: Loc. Pod. Le Mosse 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Nuovo parcheggio. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Sommità di un versante collinare a quote comprese tra 269,0 e 274,4 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS1). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS1) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA RQr 13_3  UBICAZIONE: Loc. Fugnano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero di iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 266,0 e 269,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS1). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS1) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA RQr 13_4 UBICAZIONE: Loc. Pod. Colonne 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero di iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 260,0 e 263,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 35%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS1). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS1) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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SCHEDA RQr 14_1  UBICAZIONE: Loc. Fugnano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero dell’area. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra; Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti 
prevalentemente sabbiosi e argillosi. 
GEOMORFOLOGIA: La zona interessa la base di un versante collinare ed il fondovalle alluvionale del 
Botro di Fugnano, a quote comprese tra 244,0 e 256,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 35%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio (Sabbie di San Vivaldo) e 
elevato (Depositi alluvionali recenti), la falda nei depositi alluvionali è posta ad una quota compresa tra 
242 e 245 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade in parte in aree sensibili di classe 2 (Depositi 
alluvionali recenti). 
PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.2 (pericolosità idraulica media) – area di fondovalle per la quale 
non vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione di alto morfologico rispetto alla piana 
alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno 
dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare 
per la quale non vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, 
di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al 
ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.1 (pericolosità geomorfologica bassa) – area in cui i 
processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti 
al verificarsi di movimenti di massa. Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS1), aree in cui sono possibili cedimenti per terreni particolarmente scadenti (4 della Tavola PS1). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.1 (pericolosità 
geomorfologica bassa) e Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da 
considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti 
eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico 
ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata), 
l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di idonei studi geofisici 
e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del fattore di rischio presente. Più 
precisamente, in presenza di terreni particolarmente scadenti (4 della Tavola PS1) le indagini geofisiche 
dovranno permettere di definire il coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni; in presenza di 
depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS1) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e 
geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Nelle aree sensibili di classe 2, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 
di Siena, Art. A3 “Disciplina delle aree sensibili di classe 2”, e delle eventuali s.m.i.  
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SCHEDA RQr 14_2  UBICAZIONE: Loc. Fugnano 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero dell’area. 

GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a grossolana, 
di colore giallo-ocra; Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti prevalentemente sabbiosi e 
argillosi. 
GEOMORFOLOGIA: La zona interessa la base di un versante collinare ed il fondovalle alluvionale del Botro di 
Fugnano, a quote comprese tra 238,0 e 258,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 35%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio (Sabbie di San Vivaldo) e elevato 
(Depositi alluvionali recenti), la falda nei depositi alluvionali è posta ad una quota compresa tra 242 e 245 m 
s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade in parte in aree sensibili di classe 2 (Depositi alluvionali 
recenti). 
PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.2 (pericolosità idraulica media) – area di fondovalle per la quale non vi 
sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, 
di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di 
sponda. Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non vi sono notizie storiche di 
inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 
rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.1 (pericolosità geomorfologica bassa) – area in cui i processi 
geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di 
movimenti di massa. Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con elementi geomorfologici, 
litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto. Classe G.3 (pericolosità 
geomorfologica elevata) – area con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all’acclività e alla litologia. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – zone potenzialmente franose o 
esposte a rischio frana per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla sollecitazione sismica 
(2B della tavola PS1), aree in cui sono possibili cedimenti per terreni particolarmente scadenti (4 della Tavola 
PS1) e aree in cui sono possibili amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi 
granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS1). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: non sono presenti aree a pericolosità idraulica o geomorfologica. 

FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 

PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, nelle aree ricadenti in G.3 
(pericolosità geomorfologica elevata) l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è 
subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e geotecnici relativi all’area nel 
suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli 
eventuali interventi di messa in sicurezza. Sia per le aree ricadenti in G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) 
che per quelle in G.2 (pericolosità geomorfologica media) e in G.1 (pericolosità geomorfologica bassa), a 
supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli 
accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per 
risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata), 
l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di idonei studi geofisici 
e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del fattore di rischio presente. Più 
precisamente, in presenza di zone potenzialmente franose (2B della Tavola PS1) devono essere realizzate 
opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell’azione sismica; in presenza di terreni 
particolarmente scadenti (4 della Tavola PS1) le indagini geofisiche dovranno permettere di definire il coefficiente 
di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni, mentre in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS1) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Nelle aree sensibili di classe 2, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 
di Siena, Art. A3 “Disciplina delle aree sensibili di classe 2”, e delle eventuali s.m.i.  
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SCHEDA RQr 14_3 UBICAZIONE: Loc. Le Mosse 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione urbanistica e paesaggistica. 

GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a grossolana, 
di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: La zona interessa la base di un versante collinare inciso dal Botro di Fugnano, a 
quote comprese tra 255,0 e 251,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 10%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non vi sono 
notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche 
superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.  
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con elementi 
geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto.  
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS1). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: non sono presenti aree a pericolosità idraulica o geomorfologica. 

FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 

PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, nelle aree ricadenti in G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate 
a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei 
terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata), 
l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di idonei studi geofisici 
e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del fattore di rischio presente. Più 
precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS1) deve essere prescritta una 
campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi 
sepolti. 
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SCHEDA RQr 17_1 UBICAZIONE: Loc. Santa Lucia 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero di iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Calcari lacustri (cl delle Tavv. G1a-G1b) – calcari a grana fine e calcari concrezionali di 
colore bianco sporco con intercalazioni sabbiose.  
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 253,0 e 260,5 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 35%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato la falda è posta alla base 
dei Calcari lacustri ad una quota compresa tra 243 e 250 m s.l.m..  
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 1. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – zone di contatto tra litotipi 
con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12 della Tavola PS2). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di zone di contatto tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12 della Tavola PS2) deve essere 
prescritta una campagna di indagini geofisica che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative ai 
litotipi presenti. 
Nelle aree sensibili di classe 1, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art. A2 “Disciplina delle aree sensibili di classe 1”, e delle eventuali s.m.i. 
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SCHEDA RQm 19_1 UBICAZIONE: Loc. Casa La Terra 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di Recupero ex-tabaccaia. 
GEOLOGIA: Depositi alluvionali terrazzati (at delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti prevalentemente 
sabbiosi e argillosi. 
GEOMORFOLOGIA: L’area è posta su un terrazzo alluvionale che degrada verso il fondovalle, a quote 
comprese tra 101,0 e 109,3 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato, il livello della falda è 
posto a 101,11 m s.l.m. sulla sommità del terrazzo e a 98,65 m s.l.m. nel fondovalle alluvionale. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 2. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area per la quale non vi sono 
notizie storiche di inondazioni ed in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS7). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9 
della Tavola PS7) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca 
spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Nelle aree sensibili di classe 2, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art. A3 “Disciplina delle aree sensibili di classe 2”, e delle eventuali s.m.i. 
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SCHEDA RQr 20_1 UBICAZIONE: Loc. Castel San Gimignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero di iniziativa pubblica o privata. 
GEOLOGIA: Calcareniti di Villa Buonriposo (SVVc delle Tavv. G1a-G1b) – calcare organogeno con 
intercalazioni sabbiose. 
GEOMORFOLOGIA: Zona posta sulla sommità di un rilievo collinare a quote comprese tra 377,0 e 
379,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Inferiori al 5%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio, la falda è posta ad una 
quota compresa tra 351e 360 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS7). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola 
PS7) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
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ALLEGATO N1B 
Schede normative e di indirizzo progettuale relative agli interventi in zona agricola 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - RMr UP 4_1 
 - RMr UP 12_1 
 - RMr UP 10_1/2 
RMr – Recuperi minori a destinazione residenziale - RMr UP 15_1 
 - RMr UP 16_1 
 - RMr UP 17_1 
 
 - IPt UP 7_1 
 - IPt UP 7_2 
IPt   –  Interventi  puntuali ai fini turistico rivettivi - IPt UP 8_1 
 - IPt UP 10_1 
 - IPt UP 10_2 
 - IPt UP 12_1 
 - IPt UP 14_1 
 
 - IPc UP 4_1 
 - IPc UP 10_1 
IPc   –  Interventi  puntuali per attività commerciali - IPc UP 12_1 
 - IPc UP 13_1 
 - IPc UP 18_1 
 - IPc UP 19_1 
 
 - IPpa UP 10_1 
IPpa – Interventi puntuali per attività agro - alimentari - IPpa UP 11_1 
 - IPpa UP 12_1 
 - IPpa UP 21_1 



COMUNE DI SAN GIMIGNANO  Piano Regolatore Generale  
Piazza Duomo, 2 – San Gimignano (SI) REGOLAMENTO URBANISTICO 

RELAZIONE GEOLOGICA Pagina  73  Dr. Geol. Silvano Becattelli 

 
 
 
 
SCHEDA RMr UP 4_1 UBICAZIONE: Castel S.Gimignano, il Cardino 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Recupero a scopo residenziale di un laboratorio artigianale e di 
un edifcio residenziale. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra; Calcareniti di Villa Buonriposo (SVVc delle Tavv. G1a-G1b) – calcare 
organogeno con intercalazioni sabbiose. 
GEOMORFOLOGIA: Sommità di un rilievo collinare alla quota di circa 340,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 0% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con 
indizi di instabilità connessi alla giacitura, all’acclività e alla litologia. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: / 

PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.3 
(pericolosità geomorfologica elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove 
infrastrutture è subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e 
geotecnici relativi all’area nel suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità 
ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. A supporto del progetto 
è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti 
geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per 
risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale.  
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SCHEDA RMr UP 10_1/2 UBICAZIONE: La Cava, Casale 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Recupero a scopo residenziale di volumetrie agricole degradate. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra; Detriti e accumuli di frana (d delle Tavv. G1a-G1b). 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 195,0 e 200,0 m s.l.m. Nella zona è 
presente un orlo di distacco di frana e un accumulo di frana di scorrimento non attiva. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 55%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con indizi di instabilità connessi alla giacitura, 
all’acclività e alla litologia. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: / 

PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: L’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata 
all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e geotecnici relativi all’area nel suo 
complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione 
degli eventuali interventi di messa in sicurezza. A supporto del progetto è da considerarsi necessaria 
una relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle 
analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed 
alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
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SCHEDA RMrUP12_1  UBICAZIONE: Loc. Melagrani 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Recupero volumetria residenziale crollata a causa di una esplosione. 

GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a grossolana, di 
colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 165,0 e 168,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 10%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non vi 
sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.  
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Non vi sono elementi in grado di generare fenomeni di amplificazione locale e 
di instabilità dinamica 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a pericolosità 
geomorfologica. 
FATTIBILITÀ:. Classe F2 (fattibilità con normali vincoli). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio 
portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche 
geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
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SCHEDA RMr UP 15_1 UBICAZIONE: Loc. Melagrani 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Recupero volumetria ex-agricola. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra.  
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare alla quota di circa 178,2 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: / 

PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F2 (fattibilità con normali vincoli). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
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SCHEDA RMrUP 16_1 UBICAZIONE: Loc. Piano d’Elsa, Ulignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Recupero volumetria ex agricola.  

GEOLOGIA: Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti prevalentemente sabbiosi e argillosi. 

GEOMORFOLOGIA: Zona pianeggiante di fondovalle a quote comprese tra 80,0 e 83,0 m s.l.m. 

PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 10%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 2. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.2 (pericolosità idraulica media) – area di fondovalle per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale 
adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in 
mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.1 (pericolosità geomorfologica bassa) – area in cui i processi 
geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di 
movimenti di massa. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS3). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a pericolosità 
geomorfologica. 
FATTIBILITÀ:. Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI:  
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica Classe G.1 (pericolosità geomorfologica 
bassa), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli 
accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per 
risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata), 
l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di idonei studi geofisici e 
geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del fattore di rischio presente. Più 
precisamente, in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS3) deve essere realizzata una 
campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi 
sepolti. 
Nelle aree sensibili di classe 2, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 
di Siena, Art. A3 “Disciplina delle aree sensibili di classe 2”, e delle eventuali s.m.i. 
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SCHEDA RMrUP 17_1 UBICAZIONE: Loc. Fondaccio, S. Benedetto 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Recupero, a scopo residenziale, di alcune volumetrie degradate e 
non più utilizzate.  
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare alla quota di circa 178,2 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 15%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA:  / 

PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a pericolosità 
geomorfologica. 
FATTIBILITÀ:. Classe F2 (fattibilità con normali vincoli). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio 
portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche 
geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
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SCHEDA IPt UP 7_1  UBICAZIONE: Loc. San Donato 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Ampliamento funzionale per struttura alberghiera. 
GEOLOGIA: Prodotti di alterazione superficiale, Terre Rosse (as delle Tavv. G1a-G1b) – terreni 
prevalentemente argillosi. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare alla quota di circa 355,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 10%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca estremamente elevato.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 1. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: / 

PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F2 (fattibilità con normali vincoli). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Nelle aree sensibili di classe 1, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art. A2 “Disciplina delle aree sensibili di classe 1”, e delle eventuali s.m.i. 
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SCHEDA Ipt UP 7_2  UBICAZIONE: Loc. Pescille 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero di iniziativa privata. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare alla quota di circa 325,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: / 

PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F2 (fattibilità con normali vincoli). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 

 

 



COMUNE DI SAN GIMIGNANO  Piano Regolatore Generale  
Piazza Duomo, 2 – San Gimignano (SI) REGOLAMENTO URBANISTICO 

RELAZIONE GEOLOGICA Pagina  81  Dr. Geol. Silvano Becattelli 

 
 
 
 
SCHEDA IPt UP 8_1 UBICAZIONE: Loc. Mulino dei Foci 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Recupero di volumi per fini turistico - ricettivi. 
GEOLOGIA: Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti prevalentemente sabbiosi e 
argillosi. 
GEOMORFOLOGIA: Zona di fondovalle alla quota di 107,7 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 0% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 2. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.3 (pericolosità idraulica elevata) – area di fondovalle in 
situazione morfologica sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 
2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. 
Classe I.2 (pericolosità idraulica media) – area di fondovalle per la quale non vi sono notizie storiche di 
inondazioni ed è in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a 
quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di 
sponda.  
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: / 

PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a pericolosità 
geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Senza attribuzione di fattibilità. 
PRESCRIZIONI: Per gli edifici esistenti sono possibili unicamente interventi che non determinino pericolo 
per persone o beni e che non aumentino la pericolosità in altre aree, ovvero interventi di manutenzione 
ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia tipo “A” 
purché senza cambio di destinazione d’uso. Per tali interventi, ricadenti comunque in un’area posta in 
classe S.3 di pericolosità sismica locale, sono da applicarsi le prescrizioni sopra riportate per le aree 
ricadenti in classe F3 di fattibilità. 
Nelle aree sensibili di classe 2, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art. A3 “Disciplina delle aree sensibili di classe 2”, e delle eventuali s.m.i. 
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SCHEDA IPt UP 10_1 UBICAZIONE: Loc. Sovestro 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Realizzazione di un ampliamento per la struttura alberghiera. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare alla quota di circa 187,5 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio, la falda è posta ad una 
quota di circa 183,22 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: / 

PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F2 (fattibilità con normali vincoli). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale.  
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SCHEDA IPtUP 10_2 UBICAZIONE: San Gimignano, Loc. Belvedere 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Ampliamento funzionale di struttura alberghiera.  
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: La zona si trova sulla sommità a quote comprese tra 272,0 e 274,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 10%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS1).  
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a pericolosità 
geomorfologica. 
FATTIBILITÀ:. Classe F3 (fattibilità condizionata) 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio 
portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche 
geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
 Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di zone potenzialmente franose (2B della 
Tavola PS1), devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta 
definizione dell’azione sismica; mentre in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS1) 
deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Nelle aree sensibili di classe 2, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art. A3 “Disciplina delle aree sensibili di classe 2”, e delle eventuali s.m.i. 
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SCHEDA IPt UP 12_1 UBICAZIONE: Loc. Fulignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Ampliamento della struttura ricettiva. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 220,0 e 225,5 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 35% 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: non presente 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con 
indizi di instabilità connessi alla giacitura, all’acclività e alla litologia. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: / 

PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.3 
(pericolosità geomorfologica elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove 
infrastrutture è subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e 
geotecnici relativi all’area nel suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità 
ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. A supporto del progetto 
è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti 
geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per 
risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
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SCHEDA IPt UP 14_1 UBICAZIONE: Loc. Pancole 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Realizzazione di un centro di accoglienza presso il Santuario di 
Pancole a servizio dei pellegrini. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 260,0 e 272,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 25% e il 55%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con indizi di instabilità connessi alla giacitura, 
all’acclività e alla litologia. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – zone potenzialmente 
franose o esposte a rischio frana per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla 
sollecitazione sismica (2B della tavola PS4) e aree in cui sono possibili amplificazioni sismiche per 
effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS4). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: La classificazione di fattibilità della scheda viene attribuita all’area “CH” (sulla quale è 
prevista la realizzazione della struttura di accoglienza) ed all’area “P” (dove verrà realizzato il nuovo 
parcheggio). 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, nelle aree G.3 (pericolosità 
geomorfologica elevata) l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è 
subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e geotecnici relativi 
all’area nel suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva 
realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Sia per le aree ricadenti in G.3 
(pericolosità geomorfologica elevata) che per quelle in G.2 (pericolosità geomorfologica media), a 
supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli 
accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni 
prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di 
imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di zone potenzialmente franose (2B della 
Tavola PS4), devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta 
definizione dell’azione sismica; mentre in presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS4) 
deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 

 



COMUNE DI SAN GIMIGNANO  Piano Regolatore Generale  
Piazza Duomo, 2 – San Gimignano (SI) REGOLAMENTO URBANISTICO 

RELAZIONE GEOLOGICA Pagina  86  Dr. Geol. Silvano Becattelli 

 
 
 
 
 
SCHEDA Ipc UP 4_1 UBICAZIONE: Podere Mariano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Destinazione commerciale di volumi ex agricoli esistenti. 
GEOLOGIA: Calcare Cavernoso (CCA delle Tavv. G1a-G1b) – calcare di colore grigio a grana fine e/o 
calcare brecciato. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare alla quota di circa 300,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca estremamente elevato. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 1. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: / 

PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F2 (fattibilità con normali vincoli). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Nelle aree sensibili di classe 1, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art. A2 “Disciplina delle aree sensibili di classe 1”, e delle eventuali s.m.i. 
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SCHEDA Ipc UP 10_1 UBICAZIONE: Loc. Lazzeretto 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Destinazione commerciale di volumi esistenti. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare alla quota di circa 270 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA:. L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca media, la falda è posta alla base 
ad una quota compresa di 259,80 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: / 

PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F2 (fattibilità con normali vincoli). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
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SCHEDA IPc UP 12_1 UBICAZIONE: Loc. Fulignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Destinazione commerciale di volumi esistenti. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 220,0 e 225,5 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 35%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con 
indizi di instabilità connessi alla giacitura, all’acclività e alla litologia. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: / 

PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.3 
(pericolosità geomorfologica elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove 
infrastrutture è subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e 
geotecnici relativi all’area nel suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità 
ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. A supporto del progetto 
è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti 
geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per 
risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
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SCHEDA IPc UP 13_1 UBICAZIONE: Poggio Pitte 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Destinazione commerciale di volumi esistenti e di nuove strutture 
in ferro e vetro.  
GEOLOGIA: Calcareniti di Villa Buonriposo (SVVc delle Tavv.G1a-G1b) – calcare organogeno con 
intercalazioni sabbiose. 
GEOMORFOLOGIA: La zona si trova sulla sommità di un versante collinare a quote comprese tra 458,0 
e 455,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 10%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: / 

PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a pericolosità 
geomorfologica. 
FATTIBILITÀ:. Classe F2 (fattibilità con normali vincoli). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio 
portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche 
geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
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SCHEDA IPc UP 18_1 UBICAZIONE: Loc. Montecarulli 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Destinazione commerciale di volumi ex agricoli esistenti. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare alla quota di circa 223,5 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: / 

PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F2 (fattibilità con normali vincoli). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
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SCHEDA IPc UP 19_1 UBICAZIONE: Loc. Sasso di Sotto 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Destinazione commerciale di volumi ex agricoli esistenti. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare alla quota di circa 153,5 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 15% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca media, la falda è posta alla base 
ad una quota compresa di 137,74 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con 
indizi di instabilità connessi alla giacitura, all’acclività e alla litologia. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: / 

PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.3 
(pericolosità geomorfologica elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove 
infrastrutture è subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e 
geotecnici relativi all’area nel suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità 
ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. A supporto del progetto 
è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti 
geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per 
risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
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SCHEDA IPpa UP 10_1  UBICAZIONE: Loc. Casale 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Ampliamento funzionale per attività agro-alimentare. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 245,0 e 250,7 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 55%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio.  

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
Classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) – area con indizi di instabilità connessi alla giacitura, 
all’acclività e alla litologia. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: / 

PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata) e Classe F2 (fattibilità con normali vincoli). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, l’attuazione di 
interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture ricadenti nella classe G.3 (pericolosità 
geomorfologica elevata) è subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, 
idrogeologici e geotecnici relativi all’area nel suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive 
condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. 
Sia per gli interventi ricadenti nella classe G.3 (pericolosità geomorfologica elevata) che nella classe 
G.2 (pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una 
relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
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SCHEDA IPpa UP 11_1  UBICAZIONE: Loc. Casa alla Terra 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Ampliamento funzionale per attività agro-alimentari di 
trasformazione dei prodotti agricoli. 
GEOLOGIA: Depositi alluvionali terrazzati (at delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti prevalentemente 
sabbiosi e argillosi. 
GEOMORFOLOGIA: L’area è posta prevalentemente su un terrazzo alluvionale che degrada verso il 
fondovalle, a quote comprese tra 99,3 e 109,1 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% e il 25%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato, il livello della falda è 
posto a 101,10 m s.l.m. sulla sommità del terrazzo e a 98,65 m s.l.m. nel fondovalle alluvionale. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 2. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area per la quale non vi sono 
notizie storiche di inondazioni ed in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS7). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a 
pericolosità geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale 
elevata), l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del 
fattore di rischio presente. Più precisamente, in presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9 
della Tavola PS7) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca 
spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Nelle aree sensibili di classe 2, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art. A3 “Disciplina delle aree sensibili di classe 2”, e delle eventuali s.m.i. 
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SCHEDA IPpa UP 12_1 UBICAZIONE: Loc. Ponte a Rondolino 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Ampliamento funzionale per attività agro-alimentari. 
GEOLOGIA:. Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 128,0 e 138,0 m circa s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 15%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio. 

AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: Non presenti. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.1 (pericolosità idraulica bassa) – area collinare per la quale non 
vi sono notizie storiche di inondazioni ed è in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geomorfologica media) – area con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: / 

PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Non sono presenti aree a pericolosità idraulica o a pericolosità 
geomorfologica. 
FATTIBILITÀ: Classe F2 (fattibilità con normali vincoli). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.2 
(pericolosità geomorfologica media), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione 
geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio 
portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche 
geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
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SCHEDA IPpa UP 21_1  UBICAZIONE: Loc. San Benedetto, Pod. Il Piano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Ampliamento funzionale per attività agro-alimentari.  
GEOLOGIA: Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti prevalentemente sabbiosi e 
argillosi. 
GEOMORFOLOGIA: Zona di fondovalle a quote comprese tra 68,0 e 70,9 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra 0% e 10%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato, la falda è posta ad una 
quota di circa 68,00 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 2. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.4b (pericolosità idraulica molto elevata) – aree interessate da 
allagamenti per eventi compresi tra 20 < Tr < 30 anni.   
Classe I.3 (pericolosità idraulica elevata) – aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30 < 
Tr < 200 anni.  
Classe I.2 (pericolosità idraulica media) – area di fondovalle per la quale non vi sono notizie storiche di 
inondazioni ed è in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a 
quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di 
sponda. 
EX-AMBITO A1: Non presente. 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA: Classe G.1 (pericolosità geomorfologica bassa) – area in cui i 
processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al 
verificarsi di movimenti di massa. 
PERICOLOSITÀ SISMICA: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – aree in cui sono possibili 
amplificazioni sismiche per effetti stratigrafici per la presenza di depositi granulari e/o sciolti (9 della 
Tavola PS3). 
PAI Autorità di Bacino del Fiume Arno: Parte in P.I.4 (pericolosità idraulica molto elevata), parte in P.I.3 
(pericolosità idraulica elevata). 
FATTIBILITÀ: In parte senza attribuzione di fattibilità ed in parte in Classe F3 (fattibilità condizionata). 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità idraulica, nelle aree ricadenti nelle classi 
I.4b e I.3, sono possibili unicamente interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni 
(definiti sulla base di studi idrologico-idraulici e che non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con 
riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle) ed interventi sugli edifici esistenti 
che non determinino pericolo per persone o beni e che non aumentino la pericolosità in altre aree, ovvero 
interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia tipo “A” purché senza cambio di destinazione d’uso. Per tali interventi, ricadenti comunque 
in un’area posta in classe S.3 di pericolosità sismica locale, sono da applicarsi le prescrizioni per le aree ricadenti 
in tale classe di pericolosità sismica.  
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità geomorfologica, Classe G.1 (pericolosità geomorfologica 
bassa), a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una relazione geologico-tecnica di compendio degli 
accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per 
risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata), 
l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di idonei studi geofisici e 
geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del fattore di rischio presente. Più 
precisamente, in presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9 della Tavola PS3) deve essere prescritta 
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi 
sepolti. 
Nelle aree sensibili di classe 2, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 
di Siena, Art. A3 “Disciplina delle aree sensibili di classe 2”, e delle eventuali s.m.i. 
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6. FATTIBILITÀ DELLE OPERE ED INTERVENTI CONSENTITI DAL REGOLAMENTO 
URBANISTICO NEL TERRITORIO APERTO 

 
Per quanto riguarda la classificazione di Fattibilità della parte restante del territorio comunale esterno alle aree 

dei centri urbani e delle schede precedentemente citate, comprendenti il territorio aperto (Zone agricole), nonché 
le strade esistenti, data la varietà degli interventi e le loro possibili ubicazioni e con esclusione delle aree 
classificate in Classe I.3 – Pericolosità elevata ed in Classe I.4 – Pericolosità molto elevata di pericolosità idraulica, 
delle aree classificate in Classe G.4 di pericolosità geomorfologica ed in Classe S.4 di pericolosità sismica locale del 
D.P.G.R. n. 26R/2007, è stato compilato un quadro sinottico, di seguito riportato, che permette di attribuire la 
classificazione di Fattibilità sulla base della pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica dell’area. In tale quadro 
sinottico è stata considerata anche la classificazione di pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, (D.P.C.M. 06.05.2005), sia per quanto riguarda la pericolosità idraulica 
che la pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante. 

Trattandosi di interventi relativi al territorio aperto, e quindi all’esterno dei centri urbani del territorio comunale, 
ai sensi del D.P.G.R. n. 26R/2007, la classificazione di fattibilità sulla base del grado di pericolosità sismica locale si 
applica solamente alle aree degli Ambiti di Trasformazione per i quali è stata redatta la Carta delle Zone a Maggior 
Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL), riportata nelle Tavv. PS1-PS7 allegate alla presente relazione. 

In generale, comunque, la necessità di evitare qualsiasi intervento edificatorio o di trasformazione morfologica 
all’interno delle aree classificate i in Classe I.3 – Pericolosità elevata ed in Classe I.4 – Pericolosità molto elevata di 
pericolosità idraulica, nelle aree classificate in Classe G.4 di pericolosità geomorfologica, alle quali non è stata 
attribuita classificazione di Fattibilità, è stato comunque recepito nelle N.T.A., alle quali si rimanda per maggiori 
chiarimenti.  

Per le previsioni ricadenti in classe F2 di fattibilità (fattibilità con normali vincoli), ai fini della valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia, a supporto del progetto è da considerarsi necessaria una 
relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche 
geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. 

Per quanto concerne le previsioni alle quali viene attribuita una classe F3 di fattibilità (fattibilità 
condizionata), è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di 
predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione 
dei progetti edilizi. In particolare, l’attuazione degli interventi ricadenti nella classe G.3 di pericolosità 
geomorfologica è subordinata all’esito di indagini geognostiche e di studi geologici, idrogeologici e geotecnici 
relativi all’area nel suo complesso, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva 
realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; a supporto del progetto è da considerarsi necessaria 
una relazione geologico-tecnica di compendio degli accertamenti geognostici diretti eseguiti e delle analisi di 
laboratorio portate a termine sui campioni prelevati, per risalire all'assetto litostratigrafico ed alle caratteristiche 
geomeccaniche dei terreni di imposta fondale. Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità sismica, 
l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture ricadenti in classe S.3, è subordinata all’esito 
di idonei studi geofisici e geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base del fattore di 
rischio presente. Più precisamente, in presenza di zone potenzialmente franose (2B delle Tavv. PS1-PS7), devono 
essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell’azione sismica; in 
presenza di terreni particolarmente scadenti (4 delle Tavv. PS1-PS7) le indagini geofisiche dovranno permettere di 
definire il coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni; in presenza di depositi granulari e/o sciolti 
(9 delle Tavv. PS1-PS7) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca 
spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti; in presenza di zone di contatto tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12 delle Tavv. PS1-PS7) e in presenza di faglie e/o 
contatti tettonici (13 delle Tavv. PS1-PS7) deve essere prescritta una campagna di indagini geofisica che definisca 
la variazione di velocità delle Vsh relative ai litotipi presenti.  

Relativamente alle aree a fattibilità condizionata (F3) per la presenza di aree a pericolosità elevata da processi 
geomorfologici di versante e da frana (P.F.3) definite dal P.A.I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, i nuovi 
interventi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia sono 
consentiti a condizione che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, 
con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato dal nuovo intervento, previo parere 
favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità di tali opere rispetto alle previsioni generali di sistemazione 
dell’area. 

Per quanto riguarda la fattibilità F3 derivante dalla presenza del cimitero,  si renderanno indispensabili 
indagini geognostiche ed uno studio geologico-tecnico, con particolare riferimento alla permeabilità dei terreni 
destinati all’inumazione, nonché alla situazione idrogeologica della zona, dovendosi accertare anche che la falda 
sia posta a quote altimetriche almeno 0,5 m inferiori a quelle del fondo delle fosse di inumazione. Qualora, inoltre, 
la permeabilità risultasse insufficiente sarà necessario sostituire i terreni fino alla profondità di 2,50 m dal p.d.c. 
con altri a permeabilità più idonea sia dotare i campi destinati all’inumazione di drenaggi opportuni posizionati a 
profondità e con pendenza conveniente ad evitare ristagni di acqua che inficierebbero i processi di 
mineralizzazione dei cadaveri inumati. 

 
Relativamente alle aree comprese nella Classe G.4 di pericolosità geomorfologica ed in classe S.4 di pericolosità 

sismica locale, non sono consentiti interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture. Sono consentiti interventi di 
consolidamento, bonifica, protezione o sistemazione, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici, 
geotecnici e sismici, ed interventi sugli edifici esistenti che non aggravino le condizioni di stabilità dell’area, ovvero 
interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia tipo “A” e “B”. 

Relativamente alle aree comprese nelle Classi I.3 e I.4 di pericolosità idraulica, sono possibili unicamente 
interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni (definiti sulla base di studi idrologico-
idraulici e che non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale 
incremento dei picchi di piena a valle) ed interventi sugli edifici esistenti che non determinino pericolo per persone o 
beni e che non aumentino la pericolosità in altre aree, ovvero interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione 
straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia tipo “A” purché senza cambio di destinazione 
d’uso.  

Appare evidente che, laddove si verifichi la concomitanza di due o più fattori di rischio (pericolosità idraulica, 
pericolosità geomorfologica), le indagini e gli approfondimenti necessari derivanti dalla classificazione di fattibilità 
dovranno obbligatoriamente considerare tutti i fattori presenti. 

Si ricorda inoltre che le previsioni urbanistiche ricadenti all’interno delle Aree sensibili di classe 1 e delle Aree 
sensibili di classe 2 del P.T.C. della Provincia di Siena sono sottoposte rispettivamente a quanto previsto nell’Art. 
A2 – Disciplina delle aree sensibili di classe 1 e nell’Art. A3 – Disciplina delle aree sensibili di classe 2 del Capo A – 
Tutela degli acquiferi, Parte II delle Norme del PTC della Provincia di Siena. La perimetrazione di tali aree è riportata 
nella Tav. G9 del vigente Piano Strutturale (Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi). 

Per quanto riguarda infine le previsioni urbanistiche comprese all’interno delle zone di rispetto delle opere di 
captazione ad uso idropotabile, tali aree sono soggette al rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni contenute, 
nell’Art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per i pozzi e le sorgenti della rete acquedottistica.  

Tutte le misure e le limitazioni sopra riportate sono state recepite nelle N.T.A. del presente Regolamento 
Urbanistico. 

 
                                                                 DR. GEOL. SILVANO BECATTELLI 
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QUADRO SINOTTICO RIASSUNTIVO DELLA FATTIBILITÀ IN FUNZIONE DELLA 

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITÀ DELL’AREA  
(anche ai fini del Vincolo Idrogeologico e del P.A.I. dell’Autorità di Bacino del F. Arno) 

 
 

PERICOLOSITÀ 
idraulica geomorfologica sismica 

DPGR 
26R/07 

P.A.I. DPGR 26R/07 P.A.I. DPGR 
26R/07 

I.1-I.2 P.I.1 
P.I.2 

G.1 
G.2 

G.3 P.F.1 
P.F.2 

P.F.3 S.3 

 
 
 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

FATTIBILITÀ 

Manutenzione ordinaria   1 1      1 1 1 1 1 

Manutenzione straordinaria   2 2 2 3 2 3 3 
Restauro e risanamento conservativo  2 2 2 3 2 3 3 

Tipo A 2 2 2 3 2 3 3 
Tipo B 2 2 2 3 2 3 3 
Tipo C 2 2 2 3 2 3 3 

Ristrutturazione edilizia  

Tipo D 2 2 2 3 2 3 3 
Ristrutturazione urbanistica   2 2 2 3 2 3 3 
Sostituzione edilizia  2 2 2 3 2 3 3 
Addizioni volumetriche agli edifici 
esistenti  

 2 2 2 3 2 3 3 

Mutamento di destinazione d’uso   2 2 2 3 2 3 3 
Fasce di rispetto stradale (inclusi 
impianti di distribuzione carburanti) 

 2 2 2 3 2 3 3 

Sistema degli approdi al centro storico 
di San Gimignano 

 2 2 2 3 2 3 3 

Linee per il trasporto dell’energia 
elettrica 

 2 2 2 3 2 3 3 

RP - Ripetitori radio TV e antenne 
radio base in loc. Cusona 

 2 2 2 3 2 3 3 

cantine 2 2 2 3 2 3 3 
annessi agricoli 2 2 2 3 2 3 3 
residenze 2 2 2 3 2 3 3 
locali interrati 2 2 2 3 2 3 3 
serre 2 2 2 3 2 3 3 
piscine 2 2 2 3 2 3 3 
campi da tennis 2 2 2 3 2 3 3 

Nuove costruzioni in zone agricole  

maneggi per cavalli 2 2 2 3 2 3 3 
RV - edifici di 
rilevante valore 

2 2 2 3 2 3 3 

V - edifici di valore 2 2 2 3 2 3 3 
SV - edifici di scarso 
valore 

2 2 2 3 2 3 3 

Interventi sul patrimonio edilizio 
rurale esistente 

N - edifici di valore 
nullo 

2 2 2 3 2 3 3 

Aree per campeggi  2 2 2 3 2 3 3 
SAC - area di sosta attrezzata per 
camper 

 2 2 2 3 2 3 3 

Cimiteri (comprese aree a vincolo 
cimiteriale) 

 3 3 3 3 3 3 3 

Nuova viabilità rurale privata  2 2 2 3 2 3 3 
Cave  2 2 2 3 2 3 3 

 
I.1, I.2 = Classi 1 e 2 di pericolosità idraulica (DPGR 26R/2007) 
P.I.1, P.I.2 = Classi 1 e 2 di pericolosità idraulica (P.A.I. Autorità di Bacino del Fiume Arno) 
G.1, G.2, G.3 = Classi 1, 2 e 3 di pericolosità geomorfologica (DPGR 26R/2007) 
P.F.1, P.F.2, P.F.3 = Classi 1, 2 e 3 di pericolosità geomorfologica (P.A.I. Autorità di Bacino del Fiume Arno) 
S.3 = Classe 3 di pericolosità sismica (DPGR 26R/2007) 
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REGOLAMENTO URBANISTICO 
COMUNE DI SAN GIMIGNANO 

 
 

ELENCO DELLE TAVOLE ALLEGATE 
 
 
 
Tavola F1: Carta della fattibilità Capoluogo (scala 1:2.000) 
Tavola F2: Carta della fattibilità Santa Lucia - Cusona (scala 1:2.000)  
Tavola F3: Carta della fattibilità Ulignano – Pancole - Castel San Gimignano  (scala 1:2.000) 
Tavola F4: Carta della fattibilità Badia a Elmi (scala 1:2.000) 
 
 
 

Aggiornamento e dettaglio del quadro conoscitivo del Piano Strutturale 
 
 
Tavola PI1: Carta delle aree a pericolosità idraulica San Gimignano (scala 1:2.000) 
Tavola PI2: Carta delle aree a pericolosità idraulica Santa Chiara – Santa Lucia - Mulinaccio  (scala 1:2.000) 
Tavola PI3: Carta delle aree a pericolosità idraulica Badia a Elmi (scala 1:2.000)  
Tavola PI4: Carta delle aree a pericolosità idraulica San Benedetto Basso - Pancole (scala 1:2.000) 
Tavola PI5: Carta delle aree a pericolosità idraulica Larniano – Villa Buonriposo – Sferracavalli – 
 Settefonti (scala 1:2.000) 
Tavola PI6: Carta delle aree a pericolosità idraulica San Galgano - Ulignano (scala 1:2.000) 
Tavola PI7: Carta delle aree a pericolosità idraulica Zona Industriale Cusona - Castel 
 San Gimignano - Casa La Terra (scala 1:2.000) 
 
 
Tavola PG1: Carta delle aree a pericolosità geomorfologica San Gimignano (scala 1:2.000) 
Tavola PG2: Carta delle aree a pericolosità geomorfologica Santa Chiara – Santa Lucia - 
 Mulinaccio  (scala 1:2.000) 
Tavola PG3: Carta delle aree a pericolosità geomorfologica Badia a Elmi (scala 1:2.000)  
Tavola PG4: Carta delle aree a pericolosità geomorfologica San Benedetto Basso - Pancole (scala 1:2.000) 
Tavola PG5: Carta delle aree a pericolosità geomorfologica Larniano – Villa Buonriposo – 
 Sferracavalli – Settefonti (scala 1:2.000) 
Tavola PG6: Carta delle aree a pericolosità geomorfologica San Galgano - Ulignano (scala 1:2.000) 
Tavola PG7: Carta delle aree a pericolosità geomorfologica Zona Industriale Cusona - Castel 
 San Gimignano - Casa La Terra (scala 1:2.000) 
 
 
Tavola PS1: Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) San Gimignano (scala 1:2.000) 
Tavola PS2: Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) Santa Chiara – 
 Santa Lucia - Mulinaccio  (scala 1:2.000) 
Tavola PS3: Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) Badia a Elmi (scala 1:2.000)  
Tavola PS4: Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) San Benedetto Basso - 
 Pancole (scala 1:2.000) 
Tavola PS5: Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) Larniano – 
 Villa Buonriposo – Sferracavalli – Settefonti (scala 1:2.000) 
Tavola PS6: Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) San Galgano - 
 Ulignano (scala 1:2.000) 
Tavola PS7: Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) Zona Industriale 
 Cusona - Castel San Gimignano - Casa La Terra (scala 1:2.000) 
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OGGETTO: Indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione dello Strumento Urbanistico – Regolamento 

Urbanistico del Comune di San Gimignano (Siena). 
 

- Chiarimenti richiesti dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena. 
 
 

Facendo seguito ai colloqui intercorsi con i tecnici dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena, ed alla conseguente richiesta di 
chiarimenti alle indagini geologiche e geologico-tecniche al Regolamento Urbanistico citato in oggetto, vengono di seguito forniti i 
chiarimenti richiesti. 

 
1) Aree a pericolosità geomorfologica 

 
La Carta delle aree a pericolosità geomorfologica, alla scala 1:2000, è stata redatta  per le zone interessate dagli Ambiti di 

Trasformazione e dagli altri centri ed aggregati minori (Tavole da Pg1 a Pg7) utilizzando le definizioni riportate nel D.P.G.R. n. 
26R/2007.  

Per le aree esterne alle Tavole da Pg1 a Pg7, per la classificazione di pericolosità geomorfologica deve essere fatto riferimento 
alla Carta della pericolosità geologica (Tavola G10a-G10b, alla scala 1:10.000) facente parte del quadro conoscitivo del Piano 
Strutturale, come riportato al Comma 2 dell’art. 72 delle NTA. 

In questa ottica, le classi di pericolosità della Carta della pericolosità geologica del Piano Strutturale sono da considerarsi 
corrispondenti alle classi di pericolosità geomorfologica definite dal D.P.G.R. n. 26R/2007, ovvero: 

 
- La Classe 1 di pericolosità geologica della Tav. G10a-G10b corrisponde alla Classe G.1 – pericolosità geomorfologica bassa 

del D.P.G.R. n. 26R/2007; 
- La Classe 2 di pericolosità geologica della Tav. G10a-G10b corrisponde alla Classe G.2 – pericolosità geomorfologica media 

del D.P.G.R. n. 26R/2007; 
- La Classe 3 di pericolosità geologica della Tav. G10a-G10b corrisponde alla Classe G.3 – pericolosità geomorfologica 

elevata del D.P.G.R. n. 26R/2007; 
- La Classe 4 di pericolosità geologica della Tav. G10a-G10b corrisponde alla Classe G.4 – pericolosità geomorfologica molto 

elevata del D.P.G.R. n. 26R/2007. 
 
Per tali aree si applica pertanto quanto riportato nell’Art. 73 “Disciplina delle aree a pericolosità geomorfologica” delle NTA. 
 

2) Aree a pericolosità idraulica 
 
Analogamente a quanto sopra riportato per le aree a pericolosità geomorfologica, la Carta delle aree a pericolosità idraulica, alla 

scala 1:2000, è stata redatta  per le zone interessate dagli Ambiti di Trasformazione e dagli altri centri ed aggregati minori (Tavole da 
Pi1 a Pi7) utilizzando le definizioni riportate nel D.P.G.R. n. 26R/2007.  



Committente: Comune di San Gimignano (SI) Chiarimenti alle Indagini geologiche e geologico-tecniche di 
P.za Duomo – San Gimignano (SI)  supporto al Regolamento Urbanistico del Comune di S. Gimignano 
 

Dr. Geol. S. Becattelli  Pagina  2 di 3  
 

Per le aree esterne alle Tavole da Pi1 a Pi7, per la classificazione di pericolosità idraulica deve essere fatto riferimento alla Carta 
della pericolosità idraulica (Tavola G11a-G11b, alla scala 1:10.000) facente parte del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, come 
riportato al Comma 2 dell’art. 67 delle NTA. 

In questa ottica, le classi di pericolosità della Carta della pericolosità idraulica del Piano Strutturale sono da considerarsi 
corrispondenti alle classi di pericolosità idraulica definite dal D.P.G.R. n. 26R/2007, ovvero: 

 
- La Classe 1 di pericolosità idraulica della Tav. G11a-G11b corrisponde alla Classe I.1 – pericolosità idraulica bassa del 

D.P.G.R. n. 26R/2007; 
- La Classe 2 di pericolosità idraulica della Tav. G11a-G11b corrisponde alla Classe I.2 – pericolosità idraulica media del 

D.P.G.R. n. 26R/2007; 
- La Classe 3 di pericolosità idraulica della Tav. G11a-G11b corrisponde alla Classe I.3 – pericolosità idraulica elevata del 

D.P.G.R. n. 26R/2007; 
- La Classe 4 di pericolosità idraulica della Tav. G11a-G11b corrisponde alla Classe I.4 – pericolosità idraulica molto elevata 

del D.P.G.R. n. 26R/2007. 
 
Per tali aree si applica pertanto quanto riportato nell’Art. 70 “Prescrizioni per le aree a pericolosità idraulica” delle NTA. 
 

3) Quadro sinottico riassuntivo della fattibilità in funzione della classificazione di pericolosità dell’area 
 
Per quanto riguarda la classificazione di Fattibilità delle parti del territorio comunale comprendenti il territorio aperto (Zone 

agricole), gli ambiti e gli insediamenti isolati, nonché le strade esistenti, data la varietà degli interventi e le loro possibili ubicazioni 
(con esclusione delle aree classificate in Classe I.3 e Classe I.4 di pericolosità idraulica, delle aree classificate in Classe G.4 di 
pericolosità geomorfologica ed in Classe S.4 di pericolosità sismica locale), è stato compilato un quadro sinottico, riportato nella 
Relazione geologica e geologico-tecnica di supporto al Regolamento Urbanistico, contenente la classificazione di fattibilità delle 
schede progettuali e degli interventi previsti (Elaborato R2), che permette di attribuire la classificazione di Fattibilità sulla base della 
pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica dell’area.  

A questo proposito, occorre innanzitutto precisare che tale quadro sinottico si applica per tutte le aree agricole, sia all’interno 
degli Ambiti di Trasformazione che all’esterno degli stessi. 

E’ peraltro emersa la necessità di integrare il suddetto quadro sinottico sulla base dei possibili interventi ubicati nel territorio 
extraurbano. 

Viene di seguito riportato il quadro sinottico così modificato, che supera e sostituisce quello allegato alla Relazione geologica e 
geologico-tecnica di supporto al Regolamento Urbanistico, contenente la classificazione di fattibilità delle schede progettuali e degli 
interventi previsti (Elaborato R2). 

Restando a disposizione per ogni chiarimento si renda necessario, porge distinti saluti.  
 

DR. GEOL. SILVANO BECATTELLI 
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QUADRO SINOTTICO RIASSUNTIVO DELLA FATTIBILITÀ IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DI 
PERICOLOSITÀ DELL’AREA  

(anche ai fini del Vincolo Idrogeologico e del P.A.I. dell’Autorità di Bacino del F. Arno) 
 

 
PERICOLOSITÀ 

idraulica geomorfologica sismica 
DPGR 
26R/07 

P.A.I. DPGR 26R/07 P.A.I. DPGR 
26R/07 

I.1-I.2 P.I.1 
P.I.2 

G.1 
G.2 

G.3 P.F.1 
P.F.2 

P.F.3 S.3 

 
 
 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

FATTIBILITÀ 

Manutenzione ordinaria   1 1      1 1 1 1 1 

Manutenzione straordinaria   2 2 2 3 2 3 3 
Restauro e risanamento conservativo  2 2 2 3 2 3 3 

Tipo A 2 2 2 3 2 3 3 
Tipo B 2 2 2 3 2 3 3 
Tipo C 2 2 2 3 2 3 3 

Ristrutturazione edilizia  

Tipo D 2 2 2 3 2 3 3 
Ristrutturazione urbanistica   2 2 2 3 2 3 3 
Sostituzione edilizia  2 2 2 3 2 3 3 
Addizioni volumetriche agli edifici esistenti   2 2 2 3 2 3 3 
Mutamento di destinazione d’uso   2 2 2 3 2 3 3 
Nuova viabilità pubblica e fasce di rispetto 
stradale  

 2 2 2 3 2 3 3 

Sistema degli approdi al centro storico di 
San Gimignano 

 2 2 2 3 2 3 3 

Linee per il trasporto dell’energia elettrica  2 2 2 3 2 3 3 
RP - Ripetitori radio TV e antenne radio 
base in loc. Cusona 

 2 2 2 3 2 3 3 

Impianti fotovoltaici  2 2 2 3 2 3 3 
cantine 2 2 2 3 2 3 3 
annessi agricoli 2 2 2 3 2 3 3 
residenze 2 2 2 3 2 3 3 
locali interrati 2 2 2 3 2 3 3 
serre 2 2 2 3 2 3 3 
piscine 2 2 2 3 2 3 3 
campi da tennis 2 2 2 3 2 3 3 

Nuove costruzioni in zone agricole  

maneggi per cavalli 2 2 2 3 2 3 3 
RV - edifici di rilevante 
valore 

2 2 2 3 2 3 3 

V - edifici di valore 2 2 2 3 2 3 3 
SV - edifici di scarso 
valore 

2 2 2 3 2 3 3 

Interventi sul patrimonio edilizio rurale 
esistente 

N - edifici di valore nullo 2 2 2 3 2 3 3 
VA-VS – Verde pubblico attrezzato o 
sportivo 

 2 2 2 3 2 3 3 

VpA – Verde privato attrezzato   2 2 2 3 2 3 3 
PF – Parco fluviale   2 2 2 3 2 3 3 
PA – Parco agrario   2 2 2 3 2 3 3 
P - Parcheggi  2 2 2 3 2 3 3 
SAC - area di sosta attrezzata per camper  2 2 2 3 2 3 3 
STV – Area sportiva per tiro a volo  2 2 2 3 2 3 3 
CM - Cimiteri (comprese aree a vincolo 
cimiteriale) 

 3 3 3 3 3 3 3 

CH - Chiese  2 2 2 3 2 3 3 
DC – Aree per impianti di distribuzione  
carburanti 

 2 2 2 3 2 3 3 

Nuova viabilità rurale privata  2 2 2 3 2 3 3 
Cave  2 2 2 3 2 3 3 

I.1, I.2 = Classi 1 e 2 di pericolosità idraulica (DPGR 26R/2007) 
P.I.1, P.I.2 = Classi 1 e 2 di pericolosità idraulica (P.A.I. Autorità di Bacino del Fiume Arno) 
G.1, G.2, G.3 = Classi 1, 2 e 3 di pericolosità geomorfologica (DPGR 26R/2007) 
P.F.1, P.F.2, P.F.3 = Classi 1, 2 e 3 di pericolosità geomorfologica (P.A.I. Autorità di Bacino del Fiume Arno) 
S.3 = Classe 3 di pericolosità sismica (DPGR 26R/2007) 
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