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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 puntuale al Regolamento Urbanistico per la 
riqualificazione del presidio socio-sanitario di S. Fina”, redatta dall’Arch. Alberto Sardelli e relativa 
all’area del complesso socio-sanitario di Santa Fina, posta nel centro storico di San Gimignano.  

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. 53/R del 25.10.2011 (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. 

Relativamente alla pericolosità idraulica delle previsioni urbanistiche della Variante in oggetto, è stato 
fatto riferimento alla cartografia esistente relativa alle Indagini geologiche di supporto al Regolamento 
Urbanistico, ed in particolare, si è fatto riferimento alla Carta delle aree a pericolosità idraulica, alla 
scala 1:2000 (V. Tavola PI1 del Regolamento Urbanistico), redatta nel 2009 ai sensi del D.P.G.R. n. 
26R/2007.  

Per quanto attiene la pericolosità geologica delle previsioni urbanistiche oggetto della Variante, è stato 
fatto riferimento alla Carta delle aree a pericolosità geomorfologica, alla scala 1:2000 (V. Tavola PG1 
del Regolamento Urbanistico), redatta ai sensi del D.P.G.R. n. 26R/2007. 

Per quanto riguarda la pericolosità sismica, ai sensi del D.P.G.R. n. 53R/2011, per la zona interessata 
dalla variante, posta nell’area urbana del capoluogo, è stata redatta la Carta delle microzone omogenee 
in prospettiva sismica di livello 1 (V. Tavola 1, che segue), seguendo le specifiche tecniche contenute 
negli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica redatti dal Dipartimento della Protezione Civile. 
Dall’analisi di tale carta, ai sensi del citato D.P.G.R. 53R/2011, è stato possibile ricostruire la classificazione di 
pericolosità sismica dell’area della variante, classificazione che è stata riportata nella Carta della 
pericolosità sismica locale (V. Tavola 2 alla scala 1:2000, che segue), relativa alla zona in studio. 

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, compresa 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 contenuti nella relazione 
redatta dal Dr. Geol. A. Murratzu relativa alla Variante in studio (“Indagini geologico-tecniche di supporto alla 
Variante Urbanistica al R.U. per il progetto di riqualificazione del complesso socio-sanitario di Santa Fina nel 
Comune di San Gimignano (SI)”, settembre 2012) e cortesemente concessa in visione dall’U.T.C. di San 
Gimignano, e con i dati di archivio, ottenuti sempre per la cortesia dell’U.T.C. di San Gimignano, di 
precedenti indagini geognostiche e geologico-tecniche che hanno interessato il territorio comunale.  

In particolare, per la redazione della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica di livello 1, si 
è fatto riferimento ai dati del Progetto Rischio Sismico negli Edifici Monumentali (RiSEM) - WP.2 - 
SISM-2 Caratterizzazione geologica e geomorfologica del territorio, Relazione conclusiva del I anno (Albarello 
D. et alii), recentemente redatto relativamente al territorio di San Gimignano e gentilmente concessoci in 
visione dall’Amministrazione Comunale. 

Quanto ottenuto ha trovato veste grafica nella carta di sintesi relativa e cioè nella Carta della 
Fattibilità ricostruita, in scala 1:2000, per la scheda contenente i nuovi interventi del Regolamento 
Urbanistico (V. Par. 3 che segue), redatta dall’Arch. A. Sardelli, e di seguito riportata nella presente 
relazione. Tale Carta è l'elaborato finale obbligatorio, previsto dalla Direttiva citata (D.P.G.R. n. 
53R/2011), che consente scelte urbanistico-edilizie mirate e supportate da dati geologico-tecnici oggettivi. 

In relazione alla vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento, per la scheda contenuta 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, 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 del P.T.C. 2010, 
approvato con D.C.P. n. 124 del 14.12.2011. In tale carta l’area della Variante in oggetto ricade in area 
sensibile di classe 1. 
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A questo proposito, il Nucleo Tecnico di Valutazione della Provincia di Siena ha espresso parere 
favorevole alla richiesta di riclassificazione delle aree sensibili (ai sensi dell’Art. 10.1.4 del P.T.C. 2010) 
relativa alla Variante in oggetto, per cui “attribuisce all’area in oggetto una classe di sensibilità “non 
sensibile”, autorizzando un uso del territorio coerente con la nuova classe di sensibilità attribuita” (Rif.: 
lettera Prot. n. 183992 del 20.11.2012 del Servizio Lavori Pubblici, Difesa del Suolo, Assetto del 
Territorio della Provincia di Siena). 

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 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. NOTE ESPLICATIVE ALLA CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN 

PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)  
 

Per la variante in oggetto, posta nell’area urbana di San Gimignano, come richiesto dal D.P.G.R. n. 
53R/2011, è stata ricostruita graficamente la Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica 
di livello 1 (V. Tavola 1, alla scala 1:2000, che segue). Tale carta è stata realizzata sulla base della 
classificazione sismica del Comune definita dalla D.G.R.T. n. 431 del 19.06.2006 (Zona 3S) ed utilizzando i 
dati contenuti nella Carta geologica, nella Carta geomorfologica e nella Carta litotecnica e dei dati di base 
facenti parte delle citate indagini relative al Piano Strutturale del Comune di San Gimignano. Tali dati sono 
stati integrati con i risultati delle indagini geognostiche eseguite nell’area dal Dr. Geol. A. Murratzu (n. 4 
saggi e n. 1 sondaggio geognostico spinto fino a 30 m di profondità nel foro del quale, opportunamente 
attrezzato, è stata eseguita una prova sismica down-hole) e con dati del Progetto Rischio Sismico negli 
Edifici Monumentali (RiSEM) - WP.2 - SISM-2 Caratterizzazione geologica e geomorfologica del territorio, 
Relazione conclusiva del I anno (Albarello D. et alii), gentilmente concessici in visione dall’Ufficio Tecnico 
Comunale. 

L’area circostante la variante in oggetto è stata pertanto suddivisa in zone stabili suscettibili di 
amplificazioni locali (Zone 1-3 di Tav. 1) ed in zone suscettibili di instabilità. Non sono state individuate zone 
stabili in quanto, nell’area circostante quella in studio, non è presente il substrato geologico in affioramento, 
costituito dalla Formazione Anidritica di Burano (o Calcare cavernoso). 

Le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali sono state distinte sulla base dello spessore e della 
litologia dei terreni di copertura sul substrato: nella Zona 1 i terreni di copertura appartenenti a depositi 
marini pliocenici prevalentemente limo-argillosi superano i 30 m di spessore; nella Zona 2 sono invece 
presenti depositi calcarei con intercalazioni sabbiose e limose da cementate a sciolte, appartenenti alla 
formazione dei Calcari lacustri, che presentano uno spessore medio di 20 m e sormontano i depositi marini 
pliocenici essenzialmente limo-argillosi, di notevole spessore; nella Zona 3, secondo quanto indicato nella 
relazione del Dr. Geol. A. Murratzu in base ai risultati della campagna geognostica precedentemente citata 
(sulla cui interpretazione rimangono però dei dubbi), sono presenti, al di sotto di uno strato spesso circa 2 m 
di calcari e sabbie appartenenti alla formazione dei Calcari lacustri, i sedimenti marini pliocenici costituiti da 
prevalenti sabbie limose addensate o cementate con intercalazioni di brecce calcaree, fino ad una profondità 
di circa 30 m. 

Le zone suscettibili di instabilità comprendono invece le instabilità di versante, nel caso costituite da una 
piccola frana per scorrimento attiva (posta all’estremità nordorientale della carta) e da una frana per crollo 
attiva (posta all’estremità sudorientale della carta). 

Tra le zone suscettibili di instabilità è stata anche evidenziata l’area di contatto stratigrafico di litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche diverse, ottenuta con un buffer di 20 m ai due lati del contatto tra i Calcari 
lacustri e la formazione pliocenica delle Sabbie di S. Vivaldo. 

Nella carta di Tavola 1 sono infine stati riportati i risultati della campagna geofisica del citato progetto 
RiSEM, che, nella zona in studio, ha effettuato numerose misurazioni di sismica passiva con la tecnica HVSR. 
Dall’analisi delle curve HVSR ottenute si osserva una frequenza di picco il cui valore diminuisce con 
l’aumentare della profondità del substrato.  

A partire dalla Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica di livello 1 è stata ricavata la Carta 
della pericolosità sismica locale (V. Tavola 2, alla scala 1:2000 che segue), nella quale il territorio in 
esame, come richiesto dalla normativa vigente (D.P.G.R. n. 53R/2011), è stato suddiviso in quattro classi a 
pericolosità crescente che vengono di seguito descritte. 
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Pericolosità sismica locale bassa (S.1): zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili 
al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono 
probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica. 

Pericolosità sismica locale media (S.2): zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che 
pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione 
di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la 
classe di pericolosità sismica S.3). 

Pericolosità sismica locale elevata (S.3): zone suscettibili di instabilità di versante quiesciente che 
pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione 
di eventi sismici; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti 
diffusi; terreni suscettibili di liquefazione dinamica (per tutti i comuni tranne quelli classificati in zona sismica 
2); zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse; aree 
interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente 
possono creare deformazione in superficie); zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un 
alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri.  

Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): zone suscettibili di instabilità di versante attiva che 
pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in 
occasione di eventi sismici; terreni suscettibili di liquefazione dinamica in comuni classificati in zona sismica 
2.  

Dalle definizioni sopra esposte, e come riportato graficamente nella Tavola 2, si evince che l’intera area 
della variante ricade interamente in classe S.3 di pericolosità sismica locale (pericolosità sismica locale 
elevata). 
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3. NOTE ESPLICATIVE ALLA CARTA DELLA FATTIBILITÀ 
 

Per la scheda contenente le previsioni urbanistiche della Variante al Regolamento Urbanistico in studio è 
stata ricostruita, sulla base della planimetria di progetto della Variante stessa, 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. scheda 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 sono quelli previsti dalla normativa, per cui sono state considerate quattro classi di fattibilità.  

L’attribuzione della classificazione di fattibilità è pertanto legata alle diverse condizioni di pericolosità. Se 
per quanto riguarda la pericolosità sismica si fa riferimento a quanto riportato nel paragrafo e nelle tavole 
che precedono, per quanto riguarda la pericolosità idraulica e la pericolosità geologica, si è fatto riferimento 
alla Carta delle aree a pericolosità idraulica, alla scala 1:2000 del Regolamento Urbanistico (V. Tavola 
PI1) ed alla Carta delle aree a pericolosità geomorfologica, alla scala 1:2000 sempre del Regolamento 
Urbanistico (V. Tavola PG1), redatte nel 2009 ai sensi del D.P.G.R. n. 26R/2007.  

Per la zona interessata dalla variante in oggetto è stata pertanto considerata la seguente corrispondenza 
tra le classi di pericolosità idraulica e di pericolosità geologica delle carte sopra citate e la classificazione 
attualmente vigente ai sensi del DPGR 53R/2011: 

 
- La Classe I.1 di pericolosità idraulica presente nella zona della Variante nella Tav. PI1 del Regolamento 

Urbanistico corrisponde alla Classe I.1 – pericolosità idraulica bassa del D.P.G.R. n. 53R/2011; 
 
- La Classe G.2 di pericolosità geomorfologica presente nella zona della Variante nella Tav. PG1 del 

Regolamento Urbanistico corrisponde alla Classe G.2 – pericolosità geologica media del D.P.G.R. n. 
53R/2011. 
 
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. 

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 sensi del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Arno (D.P.C.M. 06.05.2005). 

Ciò premesso, le quattro classi in cui è stato suddiviso il territorio, sono quelle definite dal D.P.G.R. n. 
53R/2011. 

 



COMUNE DI SAN GIMIGNANO  Variante puntuale al Regolamento Urbanistico  
Piazza Duomo, 2 – San Gimignano (SI) per la riqualificazione del presidio socio-sanitario di S. Fina 

RELAZIONE GEOLOGICA Pagina  9 Dr. Geol. Silvano Becattelli 

 
SCHEDA RQm 12_2 UBICAZIONE: San Gimignano 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Riqualificazione urbanistica e paesaggistica: valorizzazione 
dell’intero complesso attraverso un intervento di recupero e riqualificazione, confermando l’attuale 
destinazione d’uso di presidio socio-sanitario. 
VARIAZIONI RISPETTO AL R.U.: Variazione del perimetro della zona ed accorpamento di una zona 
a verde V-GP.  
GEOLOGIA: Calcari lacustri (cl delle Tavv. G1a-G1b del PS) - calcari a grana fine e calcari 
concrezionali di colore bianco sporco con intercalazioni sabbiose.  
GEOMORFOLOGIA: Versante collinare a quote comprese tra 297,2 e 281,0 m s.l.m. 

PENDENZE: Comprese tra il 10% e il 35%. 

IDROGEOLOGIA: La campagna geognostica eseguita nell’area dal Dr. Geol. A. Murratzu non ha 
evidenziato la presenza di falde permanenti fino alla profondità di -30 m dal p.d.c. 
AREE SENSIBILI DEL P.T.C.P. DI SIENA 2010: Seppure l’area ricada nelle aree a Vincolo elevato 
(Aree sensibili di classe 1), il Nucleo Tecnico di Valutazione della Provincia di Siena ha espresso parere 
favorevole alla richiesta di riclassificazione delle aree sensibili (ai sensi dell’Art. 10.1.4 del P.T.C. 2010) 
relativa alla Variante in oggetto, per cui “attribuisce all’area in oggetto una classe di sensibilità “non 
sensibile”, autorizzando un uso del territorio coerente con la nuova classe di sensibilità attribuita” 
(Rif.: lettera Prot. n. 183992 del 20.11.2012 del Servizio Lavori Pubblici, Difesa del Suolo, Assetto del 
Territorio della Provincia di Siena) 
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 GEOLOGICA: Classe G.2 (pericolosità geologica media) – area con elementi 
geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto. 
PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Classe S.3 (pericolosità sismica locale elevata) – zone stabili 
suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra 
copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri. 
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 geologica, G.2 (pericolosità 
geologica 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 
una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche 
dai litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e 
bedrock sismico. 
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