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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 alla VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO, redatta dall’Arch. Alberto Sardelli e relativa al 
territorio comunale di San Gimignano (Siena).  

La presente relazione e gli elaborati cartografici relativi 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, delle indagini e degli elaborati facenti parte delle precedenti indagini geologiche e geologico-
tecniche a supporto del “Piano Regolatore Generale – Piano Strutturale” e del “Piano Regolatore Generale – 
Regolamento Urbanistico” del Comune di San Gimignano, redatte dallo scrivente (nel 2005 e nel 2009 
rispettivamente) per la stessa Amministrazione Comunale ed estese a tutto il territorio comunale. 

In particolare, gli approfondimenti eseguiti hanno interessato le tematiche relative alla pericolosità idraulica nella 
zona di Badia a Elmi – San Benedetto Basso, il tutto sulla base della C.T.R. alla scala 1:2000. 

Lo studio eseguito ha pertanto 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 la zona di Badia a Elmi e la Loc. le 
Mosse nel capoluogo di San Gimignano: 
 
 Studi idraulici del Fiume Elsa e dei principali affluenti finalizzati all'aggiornamento del rischio idraulico insistente 

sulle zone di Badia Elmi e San Benedetto Basso e verifica di fattibilità di interventi di messa in sicurezza per la 
deperimetrazione del rischio stesso (Dr. Ing. A. Gabbrielli, Ottobre 2011 e integrazioni Giugno e Luglio 2012). 
 
Tale studio è stato eseguito quale aggiornamento parziale degli studi idraulici redatti nell’anno 2008 dal Dr. Geol. 

Simone Raspollini e dal Dr. Ing. Alessio Gabbrielli a supporto del Regolamento Urbanistico del Comune di San 
Gimignano, e si limita ad approfondire le dinamiche idrauliche dei corsi d’acqua che interessano l’area industriale di 
Badia a Elmi e la zona di San Benedetto Basso (Fiume Elsa, Torrente Casciani, Botro delle Rote e Borro delle 
Pescioline). Lo studio ha quindi permesso sia di ridefinire le aree allagabili, tramite il perfezionamento dei modelli 
idraulici utilizzati nel 2008, e sia di individuare possibili interventi di messa in sicurezza (anche parziale) che 
consentano, una volta realizzati, la deperimetrazione della pericolosità idraulica per l’area industriale di Badia a Elmi, 
attualmente caratterizzata da livelli di pericolosità idraulica elevata e molto elevata e con rischio di allagamento anche 
per eventi di piena con tempo di ritorno ventennale, favorendone così lo sviluppo di nuove previsioni o trasformazioni 
urbanistiche. 

È stata di conseguenza redatta, quale aggiornamento e dettaglio del quadro conoscitivo del Piano Strutturale 
relativamente all’area di Badia a Elmi e di San Benedetto Basso, la Carta delle aree a pericolosità idraulica, alla 
scala 1:2000 (V. Tavole PIV3-PIV4 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. 

Relativamente alla pericolosità idraulica delle previsioni urbanistiche oggetto della Variante non comprese nell’area 
di Badia a Elmi – San Benedetto Basso, è stato fatto riferimento alle cartografie esistenti relative alle Indagini 
geologiche di supporto sia al Regolamento Urbanistico che al Piano Strutturale, corrispondenti, per le aree interne agli 
Ambiti di Trasformazione, alla Carta delle aree a pericolosità idraulica, alla scala 1:2000 (V. Tavole PI1, PI2, 
PI5, PI6 e PI7 del Regolamento Urbanistico), redatta nel 2009 ai sensi del D.P.G.R. n. 26R/2007 e, per il territorio 
aperto, alla Carta della pericolosità idraulica, alla scala 1:10000 (V. Tavole G11a-G11b del Piano Strutturale), 
redatta nel 2005 e le cui classi di pericolosità sono state adeguate alla normativa vigente citata (V. Par. 6 della 
presente Relazione).  

Per quanto attiene la pericolosità geomorfologica delle previsioni urbanistiche oggetto della Variante, è stato fatto 
riferimento sia alla Carta delle aree a pericolosità geomorfologica, alla scala 1:2000 (relativamente alle aree 
interne agli Ambiti di Trasformazione, V. Tavole PG1-PG7 del Regolamento Urbanistico), redatta ai sensi del D.P.G.R. 
n. 26R/2007, e, per il territorio aperto, alla Carta della pericolosità, alla scala 1:10000 (V. Tavole G10a-G10b del 
Piano Strutturale), le cui classi di pericolosità sono state adeguate alla normativa vigente citata (V. Par. 6 della 
presente Relazione). 

Per quanto riguarda la pericolosità sismica, per tutte le aree interne agli Ambiti di Trasformazione, è stato 
considerato quanto riportato nella Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) alla scala 
1:2000 (V. Tavole PS1-PS7 del Regolamento urbanistico), nella quale sono stati cartografati i tematismi relativi alla 
pericolosità sismica sulla base delle definizioni riportate nel D.P.G.R. n. 26R/2007. 

L’indagine attuale ha quindi permesso di relazionare, viste le tavole progettuali relative alle previsioni urbanistiche 
messe a punto nella presente Variante al 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. 
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Quanto ottenuto ha trovato veste grafica nella carta di sintesi relativa e cioè nella Carta della Fattibilità 
ricostruita, in scala adeguata, sia per la zona di Badia a Elmi (V. Tavola FV4 allegata, alla scala 1:2000) che per 
ciascuna delle schede contenenti i nuovi interventi del Regolamento Urbanistico (V. Par. 5 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 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 prescritto dalla 
Provincia di Siena. 

In particolare, relativamente alle aree sensibili del P.T.C. 2010, recentemente approvato, è stato fatto 
riferimento alla Tavola QC IG 10a (Carta della vulnerabilità integrata – Circondario della Val d’Elsa), nella quale 
sono riportate le perimetrazioni delle Aree sensibili di classe 1 e di classe 2 dello stesso P.T.C. 2010. Tali aree sono 
sottoposte rispettivamente a quanto previsto nell’Art. 10.1.2 – Disciplina delle aree sensibili di classe 1 e nell’Art. 
10.1.3 – Disciplina delle aree sensibili di classe 2 delle Norme del P.T.C. 2010. Tale normativa è stata recepita 
nelle norme di attuazione della Variante al Regolamento Urbanistico in oggetto (V. Articoli 62 e 63 delle NTA della 
Variante). 

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. ELENCO DELLE SCHEDE DELLA VARIANTE  
 

Viene di seguito riportato l’elenco delle schede relative alla Variante in progetto con il relativo riferimento: 
 

Loc. Badia a Elmi 
Scheda CPp 2_1   Allegato N1A 
 
Loc. Pancole 
Scheda CPr 4_1   Allegato N1A 
 
Loc. Badia a Elmi 
Scheda RQm 20_1   Allegato N1A 
 
Loc. Badia a Elmi 
Scheda RQp 2_1   Allegato N1A 
 
Loc. Pod. Le Mosse 
Scheda RQr 13_2 - RQr 13_3 Allegato N1A 
 
Loc. Fugnano 
Scheda RQr 14_1   Allegato N1A 
 
Loc. Le Mosse 
Scheda TRm 14_1   Allegato N1A 
 
Loc. Belvedere 
Scheda TRr 14_1   Allegato N1A 
 
Loc. Fondaccio - San Benedetto 
Scheda RMrUP 17_1  Allegato N1B 
 
Loc. San Benedetto - Pod. Il Piano 
Scheda IPpa UP21_1  Allegato N1B 

 
Loc. Badia a Elmi 
Scheda Albergo “Latini”   
 
Loc. San Gimignano 
Scheda Via Cepparini   
 
Loc. Castel San Gimignano 
Scheda Parcheggio Castel San Gimignano    
 
Loc. Barbiano 
Scheda UP10_245 
 
Loc. Gamboccio 
Scheda UP10_246 
 
Loc. Monteoliveto - Guazzatoio 
Scheda UP10_247    
 
Loc. Cortennano 
Scheda UP10_248    
 
Loc. Gamboccio - Cimitero 
Scheda UP10_249 
 
Loc. Cortennano 
Scheda UP10_250    
 
Loc. Fugnano 
Scheda UP10_251    
 
Loc. Strada - Le Fornaci 
Scheda UP10_252 
 
Loc. Racciano - Le Volute 
Scheda UP10_254 
 
Loc. La Doccia 
Scheda UP10_255 
 
Loc. Santa Maria 
Scheda UP17_36 
 
Loc. Settefontino - Casa Nuova 
Scheda UP13_11 
 
Loc. Badia a Elmi 
Scheda UP20_8 

 
3. NOTE ESPLICATIVE ALLA CARTA DELLA FATTIBILITÀ  
 

Per il centro urbano di Badia a Elmi e per ognuna delle schede contenenti le previsioni urbanistiche della Variante 
al Regolamento Urbanistico in studio è stata ricostruita, sulla base delle planimetrie di progetto della Variante stessa 
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. Tavola FV4 allegata e 
Par. 5 che segue). 

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 previsioni urbanistiche contenute nella Variante, sia sotto il profilo geologico e geologico-tecnico, tenendo conto 
delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni desunte dai dati disponibili, sia del rischio idraulico. 
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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.  

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).  

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. 

 
4. FATTIBILITÀ DEI CENTRI URBANI COMPRESI NELLA VARIANTE AL 

REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

Per il centro urbano di Badia a Elmi, interessato dalla presente Variante al 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 è compreso, onde permettere una più facile presa d’atto delle stesse. 

 
4.1 Badia a Elmi 
 
Descrizione  
 

Come visibile nella Tavola FV4 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 è stato eseguito il seguente studio: 

 
 Studi idraulici del Fiume Elsa e dei principali affluenti finalizzati all'aggiornamento del rischio idraulico insistente 

sulle zone di Badia Elmi e San Benedetto Basso e verifica di fattibilità di interventi di messa in sicurezza per la 
deperimetrazione del rischio stesso (Dr. Ing. A. Gabbrielli, Ottobre 2011 e integrazione Giugno 2012). 
 

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, le aree di fondovalle ricadono all’interno delle 

Aree sensibili di classe 2 del P.T.C.P. di Siena, cui si applica l’Art. 63 – Disciplina delle aree sensibili di classe 2 
delle norme di attuazione della Variante al Regolamento Urbanistico. 

Sono inoltre presenti, e riportati nella Tavola FV4, 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 nell’Art. 66 delle norme di attuazione della 
Variante al 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 ed a San Benedetto Basso 
(Tav. PIV3-PIV4 alla scala 1:2000, allegata alla presente relazione), 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.   

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 citato in premessa (Dr. Ing. A. Gabbrielli, Ottobre 2011 – Elaborato RV3 della Variante 
al Regolamento Urbanistico).  

I risultati ottenuti hanno evidenziato 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. 

Per quanto riguarda l’area industriale di Badia a Elmi, il nuovo modello relativo al F. Elsa ha sostanzialemte 
confermato sia le modalità di esondazione che l’entità dei volumi idrici interessati. In particolare, per la zona Nord di 
Badia a Elmi è stata individuata una lieve riduzione delle aree interessate da allagamento (soprattutto per i tempi di 
ritorno più bassi), mentre per la zona Sud di Badia a Elmi la situazione è risultata leggermente peggiorativa. In ogni 
caso, viene confermato l’esito di un’area industriale in gran parte interessata da esondazioni con tempo di ritorno 
ventennale sia per l’esistente che per le aree eventualmente disponibili al completamento. Ciò, a prescindere dal 
rischio idraulico determinato dal Botro delle Rote, determina l’esigenza di intervenire in modo strutturale per la messa 
in sicurezza dell’esistente e per permettere eventuali nuove previsioni, ovvero mediante realizzazione di opere 
idrauliche che consentano (quantomeno) la riduzione della pericolosità ed in particolare delle aree soggette a vincolo 
di inedificabilità dovuto alle piene con tempo di ritorno ventennale. 

Per quanto riguarda la zona di San Benedetto Basso, sono stati confermati i risultati del 2008, con le aree allagate 
che non riescono a raggiungere l’abitato. Più a valle, in Loc. Podere Piano, verso la nuova rotatoria della S.R. 429, la 
pericolosità dell’area tende ad aumentare rispetto agli studi del 2008, per cui il territorio risulta allagabile anche per 
eventi con tempo di ritorno ventennale. 

Relativamente al Torrente Casciani, questo risulta esondare in destra idraulica lungo il suo tratto terminale, 
soprattutto per eventi con tempi di ritorno eccezionali, ma l’entità dei battenti idrici sul piano campagna e l’estensione 
delle aree allagate risultano inferiori a quelle derivanti da esondazione del Fiume Elsa. Non sono però trascurabili le 
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carenze arginali del corso d’acqua, che in alcuni tratti determinano la tracimazione di acque anche per effetto 
dell’innalzamento dei livelli in alveo dovuto al rigurgito che si genera in prossimità della confluenza con il Fiume 
Elsa. 

Le aree allagate causate da esondazione da parte del Botro delle Rote e ricadenti sull’area industriale di Badia a 
Elmi Sud risultano più ampie di quelle definite nel modello precedente (2008), con estensione pressoché analoga a 
quelle definite dal modello del Fiume Elsa.  

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. Per tutti i particolari 
del caso si rimanda allo studio idraulico dell’Ing. A. Gabbrielli citato in premessa, ed in particolare (per quanto 
riguarda gli interventi di messa in sicurezza idraulica della zona sud di Badia a Elmi) all’integrazione del Giugno 
2012. 

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. PIV3-PIV4 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 
nell’Art. 68 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico. 

Nelle sopracitate Tavole PIV3-PIV4 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 
nell’Art. 71 delle norme di attuazione della Variante al Regolamento Urbanistico.  
 
Pericolosità geomorfologica 
 

Come evidenziato nella Carta delle aree a pericolosità geomorfologica relativa a Badia a Elmi (Tav. PG3 
alla scala 1:2000 del Regolamento Urbanistico), 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 PG3 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 nell’Art. 74 delle norme di attuazione della Variante al Regolamento Urbanistico. 
 
Pericolosità sismica locale 
 

In relazione al centro abitato di Badia a Elmi, come richiesto dal D.P.G.R. n. 26R/2007, e sulla base della 
classificazione sismica del Comune definita dalla D.G.R.T. n. 431 del 19.06.2006 (Zona 3S), è stata utilizzata la 
Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) (Tavv. PS3 alla scala 1:2000 del 
Regolamento Urbanistico). 

Dal punto di vista sismico, pertanto, le zone caratterizzate dalla presenza di fenomeni franosi attivi (1 di Tav. PS3) 
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. PS3) e di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9 di Tav. PS3).  

Ricadono infine in aree classificate in Classe S.2 – pericolosità sismica locale media, le zone corrispondenti 
ai movimenti franosi inattivi (3 di Tav. PS3). 
 
Fattibilità 
 

Come visibile nella Carta della fattibilità, alla scala 1:2000, del Regolamento Urbanistico (V. Tav. FV4), 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).  

Le suddette prescrizioni si applicano anche alle opere relative agli interventi di messa in sicurezza idraulica della 
zona sud di Badia a Elmi definite dall’Ing. A. Gabbrielli nell’integrazione del Giugno 2012 allo studio citato in 
premessa. 

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. PG3), 
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 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. 
Le aree a verde che non prevedano edificazioni di alcun genere sono state classificate a “Fattibilità senza 

particolari limitazioni” (Classe F1). 
I marciapiedi pubblici di previsione ricadono in classe F1 (fattibilità senza particolari limitazioni) anche 

all’interno delle aree I.3, I.4b e I.4a, trattandosi di interventi tali “da non determinare pericolo per persone e beni e 
da non aumentare la pericolosità in altre aree” (DPGR 26R/2007, Par. 3.2.2, Lettera “e”). In tal caso i marciapiedi 
dovranno essere realizzati a raso e senza trasformazioni morfologiche al fine di non incrementare il livello di rischio 
idraulico nelle aree circostanti. 

Le aree delle previsioni urbanistiche della zona sud di Badia a Elmi 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. PIV3) sono state 
poste in Classe F4 (Fattibilità limitata) in quanto si devono rispettare le condizioni imposte dalla integrazione allo 
studio idraulico eseguito recentemente (Dr. Ing. A. Gabbrielli, 2011 ed integrazione 2012), qui riportate 
sinteticamente (V. anche Tav. 4 Ing. Gabbrielli): 

 
1. ARGINE DI PROTEZIONE LATO ROTE E MURO DI CONTENIMENTO LATO PESCIOLINE:  

Lungo il Borro delle Pescioline sarà realizzato un nuovo muro di contenimento in sponda sinistra in sostituzione del 
muretto esistente che delimita i fabbricati industriali, di lunghezza pari a circa 300 m. Allo stato attuale il muretto 
esistente presenta quote variabili tra 68.20 m s.l.m., verso la confluenza con il Botro delle Rote, e 68.70 m s.l.m. 
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verso l'attraversamento sulla S.P. n. 1 di San Gimignano. Questo muretto sarà demolito per la realizzazione di 
un nuovo muro di contenimento in cls, di spessore pari a circa 40 cm e altezza pari a 68.75 m s.l.m.; in 
prossimità della Provinciale, il muro sarà eretto ai piedi dell'arginello esistente e della scarpata del rilevato 
stradale, ed alla sua base sarà realizzato un piccolo fosso di guardia con scarico nel Borro delle Pescioline. Più 
a valle, in prossimità della confluenza del Borro delle Pescioline con il Botro delle Rote, il muro di contenimento 
si innesterà all'interno un tronco arginale posto lungo il Borro delle Pescioline, nel primo tratto, e poi lungo il 
Botro delle Rote, che si ricongiungerà con il rilevato del nuovo raccordo stradale con la Provinciale. Le 
caratteristiche di questo argine sono di seguito riassunte:  
Lungh. = 260 mt 
H media su PC = 1.3 m 
Largh. media impronta = 8 m 
Largh. sommità = 2 m 
Sup. impronta = 2.000 mq 
Quota sommità = 68.5 m s.l.m. 
Volume = 1.700 mc. 

 
2. DEMOLIZIONE PONTE SULLA S.P. N. 95 DI PIANO D'ELSA E REALIZZAZIONE NUOVO GUADO SUL 

BOTRO DELLE ROTE: 
La compensazione idraulica dell'intervento di arginatura e muro di contenimento lungo il Borro delle Pescioline 
e il Botro delle Rote sarà garantita dalla demolizione del ponte sulla S.P. n. 95 di Piano d'Elsa. Infatti questo 
attraversamento, allo stato attuale, non consente il regolare deflusso delle portate di piena, per insufficienza 
della luce libera, determinando un fenomeno di rigurgito che maggiormente si aggrava nello scenario di 
progetto. E' prevista pertanto la soppressione di tale attraversamento sul Botro delle Rote. L'accesso alle aree 
agricole intercluse tra i rami viari dipartentisi dalla rotatoria e il Botro delle Rote è garantito dai sottopassi 
realizzati mediante elementi scatolari posti sotto i rilevati stradali. Tali sottopassi non risultano però di 
dimensioni adeguate per il passaggio di mezzi agricoli, pertanto è necessario prevedere un nuovo 
attraversamento sul Botro delle Rote per garantire questo passaggio. Al fine di non aggravare le condizioni 
idrauliche del sistema, è prevista la realizzazione di un guado posto sotto il viadotto della S.R. 429, in 
prossimità della sezione n. 7 del Botro delle Rote, al quale si potrà accedere direttamente dalla S.P. n. 1 di San 
Gimignano. Si tratterà di un guado a ruota bagnata, senza realizzazione di alcun manufatto ma con il semplice 
allargamento della sezione idraulica e conseguente diminuzione della pendenza delle scarpate delle sponde in 
modo da agevolare il transito. 
 

3. ARGINE DI PROTEZIONE LATO ELSA DOTATO DI TOMBINI CON VALVOLE A CLAPET: 
Sarà realizzato un nuovo argine posto lungo il raccordo stradale che congiunge la nuova S.R. 429 con la S.P. n. 
1 e che costeggia l'area industriale di Badia a Elmi. Questo intervento costituisce uno stralcio dell'intervento già 
previsto nell'ambito del recente studio della Provincia di Siena a supporto della progettazione preliminare delle 
casse di espansione del Piano di Bacino (2011). L'argine avrà la funzione di contenere i volumi duecentennali 
esondati dal Fiume Elsa. Tra la nuova struttura arginale e il rilevato stradale adiacente sarà realizzato un 
idoneo fosso di guardia attraverso il quale potranno essere smaltite le acque meteoriche insistenti sull'area 
industriale; le acque saranno scaricate sul lato Elsa attraverso una serie di tombini dotati di valvola a clapet 
posti come da elaborato grafico. Le caratteristiche di questo argine sono di seguito riassunte: 
Lungh. = 550 mt  
H media su PC = 3 m (2 m oltre la stradella di campo esistente)  
Largh. media impronta = 10 m  
Largh. sommità = 3 m  
Sup. impronta = 5.500 mq  
Quota sommità = 68.5 m s.l.m. 
Volume complessivo (incluso stradella di campo esistente) = 10.700 mc. 
 
Si rimanda comunque allo studio citato per tutti i particolari relativi agli interventi di messa in sicurezza e si 

ricorda 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 restanti aree della Variante comprese nella Tav. FV4 (laddove non sono previsti gli 
interventi di messa in sicurezza idraulica sopra citati) classificate in classe I.3 ed in classe I.4b corrispondenti alle 
zone raggiunte dalle acque esondabili dal F. Elsa e dal T. Casciani, dal B.tro delle Rote e dal B.ro delle Pescioline 
per piene con 20<Tr≤200 anni (V. Tavv. PIV3-PIV4) 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. FV4), 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 a tutte le aree comprese nella Classe I.4a di pericolosità idraulica, evidenziate con apposita 
retinatura nella carta della fattibilità (V. Tav. FV4), tali aree sono totalmente inedificabili.  

Sia nelle aree I.3 e I.4b non interessate dagli interventi di messa in sicurezza idraulica sopra descritti e sia in 
tutte le aree I.4a sono possibili unicamente 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”. 

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, recepito nell’Art. 66 delle norme tecniche di attuazione della Variante al 
Regolamento Urbanistico. 

Per tutti i dettagli relativi alle schede della Variante al 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). 
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5. FATTIBILITÀ DELLE SCHEDE COMPRESE NELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO 

URBANISTICO 
 

 
Loc. Badia a Elmi 
Scheda CPp 2_1   Allegato N1A 
 
Loc. Pancole 
Scheda CPr 4_1   Allegato N1A 
 
Loc. Badia a Elmi 
Scheda RQm 20_1   Allegato N1A 
 
Loc. Badia a Elmi 
Scheda RQp 2_1   Allegato N1A 
 
Loc. Pod. Le Mosse 
Scheda RQr 13_2 - RQr 13_3 Allegato N1A 
 
Loc. Fugnano 
Scheda RQr 14_1   Allegato N1A 
 
Loc. Le Mosse 
Scheda TRm 14_1   Allegato N1A 
 
Loc. Belvedere 
Scheda TRr 14_1   Allegato N1A 
 
Loc. Fondaccio - San Benedetto 
Scheda RMrUP 17_1  Allegato N1B 
 
Loc. San Benedetto - Pod. Il Piano 
Scheda IPpa UP21_1  Allegato N1B 
 
Loc. Badia a Elmi 
Scheda Albergo “Latini”   
 
Loc. San Gimignano 
Scheda Via Cepparini   
 
Loc. Castel San Gimignano 
Scheda Parcheggio Castel San Gimignano    
 
Loc. Barbiano 
Scheda UP10_245 
 
Loc. Gamboccio 
Scheda UP10_246 
 
Loc. Monteoliveto - Guazzatoio 
Scheda UP10_247    
 
Loc. Cortennano 
Scheda UP10_248    
 
Loc. Gamboccio - Cimitero 
Scheda UP10_249 
 
Loc. Cortennano 
Scheda UP10_250    
 

 
 
 
 
 
 
Loc. Fugnano 
Scheda UP10_251    
 
Loc. Strada - Le Fornaci 
Scheda UP10_252 
 
Loc. Racciano - Le Volute 
Scheda UP10_254 
 
Loc. La Doccia 
Scheda UP10_255 
 
Loc. Santa Maria 
Scheda UP17_36 
 
Loc. Settefontino - Casa Nuova 
Scheda UP13_11 
 
Loc. Badia a Elmi 
Scheda UP20_8 
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SCHEDA CPp 2_1 UBICAZIONE: Loc. Badia a Elmi 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Integrazione e completamento del tessuto esistente.  

VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Variazione del perimetro dell’area, inserimento di una zona per interventi di 
compensazione. 
GEOLOGIA: Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti prevalentemente sabbiosi e 
argillosi. 
GEOMORFOLOGIA: Fondovalle alluvionale a quote comprese tra 64,5 e 66,9 m s.l.m. 

PENDENZE: Inferiori al 5%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato, la falda è posta ad una quota 
compresa tra 62 e 64 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 2 del PTC 2010. 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA:. Classe I.4a (pericolosità idraulica molto elevata) – aree interessate da 
allagamenti per eventi con Tr < 20 anni. 
Classe I.3 (pericolosità idraulica elevata) – aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30 < Tr < 200 
anni. 
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: L’area ricade prevalentemente nelle aree a P.I.4 (pericolosità idraulica 
molto elevata), la parte restante è compresa nelle aree a P.I.3 (pericolosità idraulica elevata). 
FATTIBILITÀ: Il fabbricato industriale e parte del resede è senza attribuzione di fattibilità, mentre il resede 
restante ricade in area inedificabile. L’area in cui è possibile realizzare un ampliamento del fabbricato è in Classe 
F4 (fattibilità limitata) e la relativa area riservata agli interventi di compensazione è in Classe F2 (Fattibilità con 
normali vincoli). Il marciapiede pubblico ricade invece in Classe F1 (fattibilità senza particolari limitazioni) 
trattandosi di un intervento tale “da non determinare pericolo per persone e beni e da non aumentare la 
pericolosità in altre aree” (DPGR 26R/2007, Par. 3.2.2, Lettera “e”). 
PRESCRIZIONI: 
Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità idraulica, trattandosi del tessuto insediativo esistente, è stata individuata 
all’interno dell’area in classe I.3 una zona di 500 mq nella quale è possibile realizzare un ampliamento del fabbricato 
industriale, a condizione che tale ampliamento sia realizzato in sicurezza idraulica rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 
200 anni, da conseguirsi tramite adeguati sistemi di autosicurezza (“installazione di barriere di autosicurezza sulle porte delle 
parti edificate per un’altezza pari ad 1 metro rispetto al piano campagna attuale, o rialzamento del piano di posa del 
fabbricato pari ad 1 metro rispetto al piano campagna attuale”, da Ing. Gabbrielli, integrazione giugno 2012). La 
realizzazione di tale ampliamento dovrà essere connessa alla contestuale compensazione dei volumi idrici sottratti alla 
esondazione all’interno dell’area appositamente individuata al margine della proprietà, per un volume massimo di 200 mc 
(“compenso dei volumi sottratti all’esondazione lungo la strada mediante abbassamento del piano campagna (piazzale o 
area a verde circostante)”, da Ing. Gabbrielli, integrazione giugno 2012).  
Nelle restanti aree ricadenti nelle classi I.4a e I.3 sono possibili unicamente 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 10.1.3 del PTC 2010. 

 



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

RELAZIONE GEOLOGICA Pagina  9 di 35 Dr. Geol. Silvano Becattelli 

 
 
 
 
SCHEDA CPr 4_1 UBICAZIONE: Loc. Pancole 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Integrazione e completamento del tessuto esistente (nuova 
edificazione ad uso residenziale).  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Modifiche al perimetro 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 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 RQm 20_1 UBICAZIONE: Loc. Badia a Elmi 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione urbanistica e paesaggistica. 
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Nuova scheda. 
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 86,0 e 97,0 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 compresa tra 77e 81 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) 

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 la 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 RQp 2_1 UBICAZIONE: Loc. Badia a Elmi 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione urbanistica e paesaggistica.  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Variazione (ampliamento) dell’area. 
GEOLOGIA: Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti prevalentemente sabbiosi 
e argillosi. 
GEOMORFOLOGIA: Fondovalle alluvionale a quote comprese tra 64,6 e 66,5 m s.l.m. 
PENDENZE: Inferiori al 5%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato, la falda è posta ad una 
quota compresa tra 62 e 64 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 2 del 
PTC 2010. 
PERICOLOSITÀ IDRAULICA:. Classe I.4a (pericolosità idraulica molto elevata) – aree interessate da 
allagamenti per eventi con 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.  
EX-AMBITO A1: Una porzione molto limitata dell’area di intervento ricade all’interno dell’ex-ambito A1. 

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: L’area ricade prevalentemente nelle aree a P.I.4 (pericolosità 
idraulica molto elevata) ed in misura minore nelle aree a P.I.3 (pericolosità idraulica elevata). 
FATTIBILITÀ: L’intervento ricade prevalentemente in area inedificabile, la zona dell’edificio e l’area 
circostante è senza attribuzione di fattibilità. 
PRESCRIZIONI: Per quanto riguarda la classificazione di pericolosità idraulica, nelle aree ricadenti nelle classi 
I.4a, I.4b e I.3, sono possibili unicamente 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 10.1.3 del PTC 2010. 
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SCHEDA RQr 13_2 e RQr 13_3  UBICAZIONE: Loc. Pod. Le Mosse 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione urbanistica e paesaggistica. 
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Modifiche ai perimetri delle aree. 
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 274,0 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 14_1  UBICAZIONE: Loc. Fugnano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero dell’area. 
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Modifiche al perimetro 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  del PTC 
2010. 
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 10.1.3 del PTC 2010. 
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SCHEDA TRm 14_1 UBICAZIONE: Loc. Le Mosse 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Realizzazione di area a verde attrezzato e sportivo, di nuovo edificio ad 
uso direzionale, commerciale e di servizio e di parcheggi interrati e fuori terra. 
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Modifiche al perimetro 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 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  del PTC 2010. 
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. 
Dallo studio eseguito dall’Ing. A. Gabbrielli (integrazione luglio 2012) è emersa “l’insussistenza di condizioni di 
rischio idraulico, per l’area in questione, dovute ad esondazione del reticolo superficiale. In particolare si rileva 
che il tratto a cielo aperto del Fosso di Sinistra, adiacente l’area oggetto della scheda urbanistica TRm 14_1, è 
sostanzialmente un tronco fluviale “morto”, salvo riacquisire la sua funzione una volta ricevute le acque delle reti 
di drenaggio”. 
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.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 idraulica, Classe I.2 (pericolosità idraulica media), dovrà 
essere valutata attentamente, “in sede di progettazione, la bontà del sistema di drenaggio delle acque meteoriche 
anche in virtù della futura realizzazione dei parcheggi e della costruzione a destinazione mista” (da Ing. 
Gabbrielli, integrazione luglio 2012). 
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 10.1.3 del PTC 2010.  
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SCHEDA TRr 14_1 UBICAZIONE: Loc. Belvedere 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Piano di recupero dell’area.  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Modifiche al perimetro 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 RMrUP 17_1 UBICAZIONE: Loc. Fondaccio, S. Benedetto 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Recupero, a scopo residenziale, di alcune volumetrie degradate e 
non più utilizzate.  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Oltre al recupero di cui sopra, si prevede di ristrutturare anche il 
fabbricato principale, inizialmente non compreso nell’intervento. 
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 IPpa UP 21_1  UBICAZIONE: Loc. San Benedetto, Pod. Il Piano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Ampliamento funzionale per attività agro-alimentari.  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Modifica del perimetro dell’area. 
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 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 2 del 
PTC 2010. 
PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.4a (pericolosità idraulica molto elevata) – aree interessate da 
allagamenti per eventi con 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 metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di 
sponda. 
EX-AMBITO A1: Una fascia dell’area di intervento ricade all’interno dell’ex-ambito A1. 

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: L’intervento ricade in parte in area inedificabile, in parte è 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 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 10.1.3 del PTC 2010. 
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ALBERGO “LATINI” UBICAZIONE: Loc. Badia a Elmi 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Ampliamento per sopraelevazione dell’edificio esistente ad uso 
turistico-ricettivo.  
GEOLOGIA: Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti prevalentemente sabbiosi 
e argillosi. 
GEOMORFOLOGIA: Fondovalle alluvionale alla quota di 66,8 m s.l.m. 
PENDENZE: Inferiori al 5%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato, la falda è posta ad una 
quota compresa tra 62 e 64 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 2 del 
PTC 2010. 
PERICOLOSITÀ IDRAULICA: Classe I.3 (pericolosità idraulica elevata) – aree interessate da 
allagamenti per eventi compresi tra 30 < Tr < 200 anni. 
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: L’area ricade interamente nelle aree a P.I.3 (pericolosità 
idraulica elevata). 
FATTIBILITÀ: L’intervento di ampliamento per sopraelevazione dell’edificio esistente ricade in Classe 
F3 (fattibilità condizionata) trattandosi di un intervento che non comporta ostacolo al deflusso delle 
acque e quindi tale “da non determinare pericolo per persone e beni e da non aumentare la pericolosità 
in altre aree” (DPGR 26R/2007, Par. 3.2.2, Lettera “e”). 
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 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. 
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VIA CEPPARINI UBICAZIONE: San Gimignano - Via Cepparini 

VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Aree a verde privato non inserite nel Regolamento Urbanistico. 
GEOLOGIA: Sabbie di San Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) - sabbie a granulometria da media a 
grossolana, di colore giallo-ocra. 
GEOMORFOLOGIA: Zona posta su un versante collinare, a quote comprese tra 300,0 e 302,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Inferiori al 10%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio, la falda è posta ad una 
quota di circa 257 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 F1 (fattibilità senza particolari limitazioni). 
PRESCRIZIONI PER LA CLASSE F1: Non essendo possibili nuove edificazioni di qualsiasi tipo (anche 
precarie), non risultano necessarie  prescrizioni particolari. 
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PARCHEGGIO CASTEL SAN 
GIMIGNANO 

UBICAZIONE: Loc. Castel San Gimignano 

VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Modifica al perimetro del parcheggio pubblico e dell’area destinata a 
parco urbano ed inserimento di un’area a verde privato di margine urbano. 
GEOLOGIA: Calcareniti di Villa Buonriposo (SVVc delle Tavv. G1a-G1b) – calcare organogeno con 
intercalazioni sabbiose. 
GEOMORFOLOGIA: Zona posta su un versante collinare, presso la sommità, a quote comprese tra 
360,0 e 370,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Da un minimo del 5% fino a superare il 55%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca medio, la falda è posta ad una 
quota compresa tra 358e 361 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) – 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) per l’area a parcheggio e per l’area a verde privato di 
margine urbano, Classe F1 (fattibilità senza particolari limitazioni) per il parco urbano. 
PRESCRIZIONI PER LA CLASSE F3: 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 UP10_245 UBICAZIONE: Loc. Barbiano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed 
eliminazione di situazioni di degrado.  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Nuova previsione di intervento. 
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 282,0 e 284,0 m s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% 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 di 255 m circa s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 1 del 
PTC 2010.. 
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 10.1.2 del PTC 2010. 
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SCHEDA UP10_246 UBICAZIONE: Loc. Gamboccio 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed 
eliminazione di situazioni di degrado.  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Nuova previsione di intervento. 
GEOLOGIA: Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti prevalentemente sabbiosi 
e argillosi.  
GEOMORFOLOGIA: Bordo del fondovalle alluvionale del Borro di Fugnano, alla quota di 235 m circa 
s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 15%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato, la falda è posta alla base 
dei sedimenti alluvionali ad una quota di 230 m circa s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 2 del 
PTC 2010.. 
PERICOLOSITÀ IDRAULICA:. 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 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), 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 10.1.3 del PTC 2010. 
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SCHEDA UP10_247 UBICAZIONE: Loc. Monteoliveto - Guazzatoio 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed 
eliminazione di situazioni di degrado.  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Nuova previsione di intervento. 
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 262 m circa 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 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. 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 UP10_248 UBICAZIONE: Loc. Cortennano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed 
eliminazione di situazioni di degrado.  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Nuova previsione di intervento. 
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 170 e 175 m circa 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 UP10_249 UBICAZIONE: Loc. Gamboccio - Cimitero 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed 
eliminazione di situazioni di degrado.  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Nuova previsione di intervento. 
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 286 m e 292 m circa 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. 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 UP10_250 UBICAZIONE: Loc. Cortennano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed 
eliminazione di situazioni di degrado.  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Nuova previsione di intervento. 
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 190 m e 200 m circa 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.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, 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. 
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SCHEDA UP10_251 UBICAZIONE: Loc. Fugnano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed 
eliminazione di situazioni di degrado.  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Nuova previsione di intervento. 
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 239 m e 242 m circa 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. 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 UP10_252 UBICAZIONE: Loc. Strada - Le Fornaci 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed 
eliminazione di situazioni di degrado.  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Nuova previsione di intervento. 
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 238 m e 244 m circa 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. 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 UP10_253 UBICAZIONE: Loc. Racciano - Le Volute 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed 
eliminazione di situazioni di degrado.  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Nuova previsione di intervento. 
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 m e 289 m circa s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 5% 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 UP10_254 UBICAZIONE: Loc. La Doccia 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed 
eliminazione di situazioni di degrado.  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Nuova previsione di intervento. 
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 240 m e 250 m circa 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: La zona ricade nelle aree sensibili di classe 2 del PTC 
2010. 
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, 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. 
Nelle aree sensibili di classe 2, si applicano le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Siena, Art 10.1.3 del PTC 2010. 
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SCHEDA UP13_11 UBICAZIONE: Loc. Settefontino - Casa Nuova 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed 
eliminazione di situazioni di degrado.  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Nuova previsione di intervento. 
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 alla quota di 420 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: 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). 
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. 

 

 



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

RELAZIONE GEOLOGICA Pagina  32 di 35 Dr. Geol. Silvano Becattelli 

 
 
 
 
 
 
SCHEDA UP17_36 UBICAZIONE: Loc. Santa Maria - Casenuove 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed 
eliminazione di situazioni di degrado.  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Nuova previsione di intervento. 
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 180 m circa s.l.m. 
PENDENZE: Comprese tra il 25% 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: / 

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 UP20_8 UBICAZIONE: Loc. Badia a Elmi 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed 
eliminazione di situazioni di degrado.  
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Nuova previsione di intervento. 
GEOLOGIA: Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) – sedimenti prevalentemente sabbiosi 
e argillosi. 
GEOMORFOLOGIA: Fondovalle alluvionale alla quota di 66 m circa s.l.m. 
PENDENZE: Inferiori al 5%. 

IDROGEOLOGIA: L’area presenta un grado di vulnerabilità intrinseca elevato, la falda è posta ad una 
quota di circa 65 m s.l.m. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA: L’area ricade interamente in aree sensibili di classe 2 del 
PTC 2000 e del PTC 2010. 
PERICOLOSITÀ IDRAULICA:. Classe I.4a (pericolosità idraulica molto elevata) – aree interessate da 
allagamenti per eventi con Tr < 20 anni. 
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: L’area ricade interamente nelle aree a P.I.4 (pericolosità 
idraulica molto elevata). 
FATTIBILITÀ: L’annesso in oggetto ricade in area inedificabile. Per quanto riguarda la classificazione di 
pericolosità idraulica, nelle aree ricadenti nelle classi I.4a, sono possibili unicamente 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. 
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6. FATTIBILITÀ DELLE OPERE ED INTERVENTI CONSENTITI DAL REGOLAMENTO 
URBANISTICO NEL TERRITORIO APERTO 

 
Per quanto riguarda la 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, si ritiene utile riportare di seguito il quadro sinottico redatto per il Regolamento Urbanistico, 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. 

Relativamente alla pericolosità geomorfologica, nelle 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 del Piano Strutturale sono da 
considerarsi corrispondenti alle classi di pericolosità geomorfologica definite dal 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: 

 
- La Classe 1 di pericolosità geologica della Tav. G10a-G10b del Piano Strutturale 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 del Piano Strutturale 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 del Piano Strutturale 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 del Piano Strutturale corrisponde alla Classe G.4 – 

pericolosità geomorfologica molto elevata del D.P.G.R. n. 26R/2007. 
 
Relativamente alla pericolosità idraulica, nelle aree esterne alle Tavole PI1, PI2, PIV3, PIV4, PI5, PI6 e 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 del Piano Strutturale sono da considerarsi 
corrispondenti alle classi di pericolosità idraulica definite dal 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: 

 
- La Classe 1 di pericolosità idraulica della Tav. G11a-G11b del Piano Strutturale 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 del Piano Strutturale 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 del Piano Strutturale 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 del Piano Strutturale corrisponde alla Classe I.4 – 

pericolosità idraulica molto elevata del 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 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 inficerebbero 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 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. 
62 – Disciplina delle aree sensibili di classe 1 e nell’Art. 63 – Disciplina delle aree sensibili di classe 2 delle NTA. La 
perimetrazione di tali aree è riportata nella Tav. QC IG 10a (Carta della vulnerabilità integrata – Circondario della Val 
d’Elsa) relativamente al P.T.C. 2010.  

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, contenute nell’Art. 66 
delle NTA della presente Variante.  

Tutte le misure e le limitazioni sopra riportate sono state recepite nelle N.T.A. della presente Variante al 
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 
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) 

 

 
 
 

 
 


