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INDAGINI  GEOLOGICO-TECNICHE  DI  SUPPORTO  ALLA
VARIANTE  DEL  REGOLAMENTO  URBANISTICO PER  IL
SOTTOSISTEMA DELLA PIANURA  COSTIERA  -  TENUTA  DI
RIMIGLIANO

1 – PREMESSA

L'Amministrazione Comunale ha predisposto una variante al Piano Strutturale che
interessa i sottosistemi ambientali A1 e A2, che coprono l’intera parte meridionale del
territorio comunale per una estensione di circa 568 ettari.

A supporto di tale variante lo scrivente ha eseguito le indagini geologico-tecniche
previste dal D.P.G.R. 27 aprile 2007 n. 26/R (regolamento di attuazione dell’art. 62 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche) e depositate presso
l'Ufficio Regionale Tutela Ambiente e Territorio di Livorno (Deposito n. 850/2008).

La  presente  relazione  e  gli  elaborati  grafici  allegati  costituiscono  quindi  il
completamento di tali indagini con la valutazione della fattibilità degli interventi previsti
nell'ambito  della  Tenuta  di  Rimigliano,  mentre  per  gli  altri  ambiti  compresi  nel
Sottosistema della Pianura Costiera, si è scelto di rimandare le modifiche alla Variante
Generale al Piano Strutturale in corso di elaborazione (avvio del procedimento approvato
con Del. Com. n. 89 del 30/10/2009).

In conformità a quanto previsto dal D.P.G.R. 27 aprile 2007 n. 26/R (Regolamento di
attuazione dell’articolo  62  della  legge regionale  3 gennaio 2005,  n.  1  in  materia  di
indagini geologiche),  la valutazione della fattibilità delle trasformazioni previste è stata
eseguita  facendo  riferimento  alla  pericolosità  geomorfologica  e  alle  problematiche
idrogeologiche  definite dalle indagini di supporto alla Variante al P.S. (rispettivamente
Tavola V3 e Tavola V5).

Per gli aspetti idraulici si è invece proceduto ad un approfondimento degli studi che
consentisse di definire nel dettaglio le aree interessate da alluvionamenti per eventi con
tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni.

I risultati di tale studio idrologico-idraulico, eseguito dall'Ing.  Nicola Lenza, sono
stati utilizzati per ridefinire la pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. 27 aprile 2007 n.
26/R e delle Norme di Piano del P.A.I.

La fattibilità in relazione agli aspetti idraulici è stata quindi valutata con riferimento a
questo nuovo elaborato (Tavola V4).
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2 – QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO
2.1 – LA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

Le condizioni di fattibilità per gli aspetti geomorfologici sono state valutate facendo
riferimento alla Carta della Pericolosità Geomorfologica redatta a supporto della Variante
al P.S. in conformità ai criteri del Reg. 26/R (Tavola V3), in cui sono distinte le seguenti
classi di pericolosità:

Pericolosità geomorfologica bassa (G.1)

Aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non
costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa;

Pericolosità geomorfologica media (G.2)

Aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta
una bassa propensione al dissesto;

Pericolosità geomorfologica elevata (G.3)

Aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con indizi di instabilità connessi
alla  giacitura,  all’acclività,  alla  litologia,  alla presenza  di  acque  superficiali  e
sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da
intensi fenomeni erosivi e da subsidenza;

Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4)

Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza;

La  maggior  parte  del  territorio  della  Tenuta  di  Rimigliano  ha  una  pericolosità
geomorfologica  bassa  o  media,  mentre  la  pericolosità  elevata  è  limitata  al  basso
morfologico anticamente occupato dal lago di Rimigliano. Non ci sono aree a pericolosità
geomorfologica molto elevata.

 

2.2 – LA PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

Le indagini eseguite a supporto della Variante al P.S. hanno evidenziato come la
classificazione  della  pericolosità  idraulica  vigente  derivi  in  sostanza  dagli  studi  di
supporto al Piano Strutturale del 1998 che, in conformità alle norme allora vigenti (D.C.R.
230/94), era basata su un criterio storico e morfologico.

La  successiva  riclassificazione  ai  sensi  del  P.A.I. non  ha  apportato  sostanziali
modifiche ne a tali criteri ne ai perimetri precedentemente definiti, fatto salvo per la zona
compresa tra il Botro ai Marmi e il Pod. Rimigliano dove uno studio idraulico eseguito
dall'Ing. Pagliara ha definito le aree interessate da esondazioni con tempi di ritorno di 200
anni.

Tali aree sono state recepite in occasione della “revisione della fattibilità a seguito
della variante gestionale del regolamento urbanistico del Comune di San Vincenzo” ed
inserite in pericolosità idraulica elevata (P.I.E.) ai sensi dell’art. 8 delle Norme di Piano
del PAI. 
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Altri studi, eseguiti per definire degli interventi di autodifesa a livello di progetto
esecutivo, indicavano poi una possibile diminuzione del livello di pericolosità nella zona
della  Fossa  Calda  a  seguito  di  interventi  di  risagomatura  realizzati  dal  Consorzio  di
Bonifica, ma le metodologie utilizzate e la loro limitata estensione non hanno consentito il
loro utilizzo per una ridefinizione delle aree esondabili.

L'amministrazione Comunale ha quindi affidato all’Ing. Nicola Lenza l'incaricato di
eseguire uno studio idrologico-idraulico di dettaglio su tutto il reticolo significativo del
P.A.I. in grado di definire le aree interessate da alluvionamenti in occasione degli eventi
idrologici più critici.

Tale studio, a cui si rimanda per i dettagli, definisce l'inviluppo delle altezze delle
lame d'acqua di esondazione per eventi con tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni sulla
base di una modellazione idraulica in 2D.

Sulla  base  di  tali  perimetrazioni  è  stata  quindi  elaborata  una  nuova  carta  della
pericolosità idraulica in cui sono state distinte le seguenti classi ai sensi del Reg. 26/R:

Pericolosità idraulica molto elevata (I.4)

Aree interessate da allagamenti per eventi con tempo di ritorno Tr ≤ 30 anni.

Oltre ai perimetri desunti dalla modellazione idraulica sono stati inseriti in questa
classe  gli  alvei  e  le  arginature  dei  corsi  d'acqua, oltre  a  quelle  zone  che risultavano
intercluse tra aree a pericolosità idraulica molto elevata e senza evidenze di significativi
dislivelli morfologici.

Pericolosità idraulica elevata (I.3)

Aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30 < Tr ≤200 anni.

Anche in questo caso sono state inserite in questa classe le aree che risultavano
intercluse tra aree a pericolosità idraulica elevata e senza evidenze di significativi dislivelli
morfologici.

Pericolosità idraulica media (I.2)

Aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200 < Tr ≤ 500 anni

Ricadono in  questa classe tutte  le  aree  pianeggianti  anche se non interessate  da
esondazioni per eventi con tempi di ritorno fino a 500 anni.

Queste  nuove  perimetrazioni,  una  volta  approvate  dall'Autorità  di  Bacino,
costituiranno una implementazione del Piano di Bacino ai sensi dell'art. 8 delle Norme di
Piano (D.C.R. 13/05).

Nell'ambito della Tenuta di Rimigliano la nuova carta della pericolosità idraulica
conferma la presenza del rischio in tutta la zona morfologicamente depressa anticamente
occupata dal lago di Rimigliano, distinguendo le aree alluvionabili per eventi con tempi di
ritorno fino a 30 anni da quelle interessate da alluvionamenti per eventi con ricorrenza
compresa tre 30 e 200 anni.
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Nella zona a ridosso della Fossa Calda si registrano le variazioni di classificazione
più rilevanti in quanto lo studio conferma che il tratto di alveo rettificato dal Consorzio di
Bonifica è in grado di contenere le piene duecentennali.

In  questo  caso  le  acque  di  esondazione  provengono  dall'espansione  delle
tracimazioni  previste  più  a  monte  nel  territorio  del  Comune di  Campiglia  Marittima,
interessando solo le aree morfologicamente più depresse.

In pratica tutti i centri poderali della Tenuta di Rimigliano risultano posizionati in
aree  a  pericolosità  idraulica  media  (I.2),  ad  eccezione  del  Podere  Fossa Calda che è
interessato da esondazioni per eventi con tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni con
una altezza della lama d'acqua di circa 30 cm.

2.3 – LE PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE

Nella carta delle Aree con Problematiche Idrogeologiche (Tavola V5) sono distinte le
seguenti classi di tutela:

Classe 2 - Aree a Tutela Alta 

Comprendono  le  aree  con  permeabilità  medio-alta  in  situazioni  morfologiche  di
pianura o con pendenza limitata. Rientrano in questa classe i depositi neoautoctoni del
pleistocene (panchina, limi e sabbie rosse).

Classe 3 - Aree a Tutela Elevata

Sono  caratterizzate  da  terreni  con  permeabilità  alta  non  protetti  da  coperture
(spiagge,  dune),  oppure  da  terreni  a  bassa  permeabilità,  ma  in  situazioni  di  ristagno
(depositi palustri, alluvioni).

Oltre  a  questa  classificazione  la  carta  fornisce  una  perimetrazione  delle  aree
interessate dal fenomeno dell'ingressione salina e una indicazione sulla qualità delle acque
di falda in relazione alla concentrazione dei nitrati e dei solfati.

L'intera tenuta di Rimigliano risulta poi compresa nella perimetrazione delle zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della D.C.R. 17 gennaio 2007 n. 3, così
come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 16 luglio 2007.

La fattibilità degli interventi previsti dalla Variante è stata quindi valutata tenendo
conto anche dei possibili condizionamenti alla trasformabilità indotti dalle problematiche
idrogeologiche sopra indicate relativamente alle destinazioni d'uso previste.
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3 – PRESCRIZIONI
3.1 - PRESCRIZIONI GEOMORFOLOGICHE

 Interventi che ricadono in pericolosità geomorfologica bassa G.1

 Nell'ambito della Tenuta di Rimigliano questa classe di pericolosità corrisponde alle
aree di affioramento dei depositi pleistocenici (sabbie rosse di Donoratico e calcareniti)
che hanno buone caratteristiche meccaniche e una bassa propensione al dissesto. 

 Gli interventi di trasformazione che interessano queste aree non hanno particolari
condizionamenti di carattere geomorfologico e possono essere attuati con normali vincoli
a livello di progetto esecutivo.

 Le  indagini  geologiche  di  supporto  ai  progetti  dovranno  essere  commisurate
all'entità dell'intervento edilizio ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 9 luglio 2009 n. 36/R.

 

 Interventi che ricadono in pericolosità geomorfologica media G.2

Tale livello di pericolosità caratterizza le aree di affioramento dei depositi alluvionali
che, per la loro natura,  possono presentare eterogeneità sia verticali  che orizzontali  in
grado di condizionare la scelta del tipo di fondazione.

 Le indagini geologiche di supporto ai progetti esecutivi dovranno quindi accertare la
natura  e  le  caratteristiche  meccaniche  dei  terreni  presenti  nel  volume  significativo
interessato  dalle  fondazioni  e  definire  la  geometria  della  successione  stratigrafica
nell'ambito dell'intera sezione di imposta del fabbricato.

 Interventi che ricadono in pericolosità geomorfologica alta G.3

Nell'area oggetto di Variante questa classe identifica le aree poste in condizioni di
basso morfologico  dove affiorano i  depositi  palustri,  che sono caratterizzati  da scarse
proprietà  meccaniche  e che,  sotto carico,  possono sviluppare  importanti  fenomeni  di
consolidazione.

L'attuazione degli interventi di nuova edificazione e/o trasformazione morfologica è
subordinata all'esito di idonei studi geologici e geotecnici, da eseguire a livello di progetto
esecutivo, in grado di accertare la compatibilità della struttura progettata con i cedimenti
attesi.

In queste aree  possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato
che  non determinano  condizioni  di  instabilità  e  che non modificano  negativamente  i
processi geomorfologici presenti nell’area.

 3.2 – PRESCRIZIONI IDRAULICHE

 Interventi che ricadono in pericolosità idraulica media I.2

Queste aree sono poste in condizioni di alto morfologico e/o gli  studi idrologici-
idraulici hanno dimostrato che non sono interessate da inondazioni per eventi con tempi di
ritorno fino a 200 anni.
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 Gli interventi edilizi e/o di trasformazione che ricadono in questa classe dovranno
adottare particolari accorgimenti in modo da non aumentare il deflusso delle acque verso
le aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata in corrispondenza dei picchi di
piena.

 Gli interventi edilizi e/o di trasformazione che ricadono in questa classe e che sono
compresi nelle aree interessate da inondazioni per eventi con tempi di ritorno compresi tra
200<Tr ≤500, non dovranno modificare la condizione di alto morfologico e la funzionalità
delle opere idrauliche eventualmente presenti, compreso il reticolo drenante secondario.

 Gli  interventi  edilizi  e/o  di  trasformazione che ricadono in  questa  classe e  che
risultano  esterni  alle  aree  interessate  da  inondazioni  per  eventi  con  tempi  di  ritorno
compresi tra 200<Tr ≤500, possono essere attuati senza particolari condizionamenti dovuti
a limitazioni di carattere idraulico.

 

  Interventi che ricadono in pericolosità idraulica elevata I.3 e molto elevata I.4

 In  queste  aree  si  applicano  integralmente  le  Norme di  Piano  del  P.A.I.  ed  in
particolare quanto indicato all'articolo 6 per gli interventi che riguardano la pericolosità
idraulica  elevata  I.3  e  all'articolo  5  per  gli  interventi  che  riguardano  la  pericolosità
idraulica molto elevata I.4.

L'attuazione  degli  interventi  edilizi  e  di  trasformazione  è  subordinata  alla
dimostrazione del rispetto delle condizioni di sicurezza o alla realizzazione di interventi di
messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

 Per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza si farà riferimento ai dati e
agli  elaborati  dello  studio idrologico-idraulico  allegato  alla  Variante  al   Regolamento
Urbanistico,  con  particolare  riferimento  agli  idrogrammi  di  piena  e  alla  carta
dell'inviluppo delle altezze delle lame d'acqua di esondazione.

 Il  livello di pericolosità potrà essere meglio definito solo attraverso rilievi plano-
altimetrici di dettaglio che specifichino la morfologia di un congruo intorno del territorio
oggetto  di  trasformazione  e/o  da  studi  idrologico-idraulici  che  apportino  sostanziali
incrementi  del  quadro  conoscitivo  esistente  e  che  siano  eseguiti  con  metodologie  di
calcolo e modelli idraulici coerenti con quanto già disponibile.

 La messa in sicurezza per eventi idrologici con tempo di ritorno di 200 anni può
essere  conseguita  anche  tramite  adeguati  sistemi  di autosicurezza,  nel  rispetto  delle
seguenti condizioni:

a) dimostrazione dell’assenza o dell’eliminazione del pericolo per persone e beni;

b) gli interventi di messa in sicurezza non devono aumentare il livello di rischio in
altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di
piena a valle;

Possono comunque essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro
natura  è  tale  da  non  determinare  pericolo  per  persone  e  beni,  da  non  aumentare  la
pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario,  idonee misure atte a
ridurne la vulnerabilità.

Della  sussistenza  delle  condizioni  sopra  indicate  deve  essere  dato  atto  nel
procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo dell'attività edilizia.
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3.3 – PRESCRIZIONI DI TUTELA IDROGEOLOGICA

Interventi che ricadono in aree a tutela alta (Classe 2)

Trattandosi  di  aree  con  permeabilità  medio-alta  i  potenziali  inquinanti  possono
penetrare facilmente nel sottosuolo fino a contaminare la falda idrica se questa si trova in
prossimità  del  piano  di  campagna  e/o  se  questa  non  è  protetta  da  livelli  a  minore
permeabilità.

La  fattibilità  degli  interventi  di  trasformazione  che  prevedono  sversamenti  o
dispersione di sostanze potenzialmente inquinanti sul suolo o nel sottosuolo, deve essere
valutata a seguito di una indagine idrogeologica di dettaglio che chiarisca la posizione
della falda idrica,  le  sue oscillazioni  piezometriche stagionali  e gli  eventuali  tempi di
arrivo in falda delle sostanze indesiderate.

I sistemi di smaltimento delle acque di scarico provenienti da edifici per usi civili
dovranno essere adeguati a quanto previsto dal D.P.G.R. 8 settembre 2008 n.46/R.

L'uso dei concimi azotati, degli effluenti di allevamento, degli ammendanti organici
e dei letami, lo stoccaggio temporaneo del letame e dei materiali palabili sono soggetti al
rispetto di quanto previsto dal Regolamento 13 luglio 2006, n. 32/R (Regolamento recante
definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo
92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in attuazione della direttiva del
Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991).

Eventuali  aree  destinate  a  sosta  di  mezzi  pesanti,  rimessaggio  dei  veicoli  o
movimentazione  delle  merci,  i  distributori  di  carburante,  gli  autolavaggi,  le  aree  di
pertinenza  delle  autofficine  o  autocarrozzerie,  nonché  le  zone  destinate  alle  attività
produttive in genere, devono essere dotate di sistemi di raccolta e smaltimento o raccolta
e/o  trattamento  delle  acque  di  dilavamento,  comprese  la  acque  meteoriche,  le  cui
dimensioni devono essere calcolate su un tempo di ritorno di 30 anni per una pioggia
oraria di 30 minuti.

Nelle aree interessate dall'intrusione salina, così come perimetrate nella Tavola V5,
la realizzazione di nuovi pozzi per l'emungimento di acque sotterranee è vincolata alla
dimostrazione dell'esistenza di condizioni idrochimiche diverse rispetto a quelle derivanti
dal  quadro conoscitivo del R.U. e della compatibilità idrogeologica dei  nuovi prelievi
rispetto alla qualità dei corpi idrici interessati.

La  caratterizzazione idrogeochimica  dovrà  definire  almeno la concentrazione  dei
cloruri (Cl-) e dei solfati (SO4--).

 Interventi che ricadono in aree a tutela elevata (Classe 3)

Nell'ambito della tenuta di Rimigliano questa classe individua le aree di affioramento
delle alluvioni e quelle poste in condizioni di basso morfologico con presenza di sedimenti
scarsamente permeabili.

La pericolosità deriva dalla lunga permanenza dell'eventuale inquinante e/o dalla sua
diffusione in fase liquida favorita dalle condizioni di ristagno.

 La  fattibilità  degli  interventi  di  trasformazione  che  prevedono  sversamenti  o
dispersione di sostanze potenzialmente inquinanti sul suolo o nel sottosuolo, deve essere
valutata a seguito di una indagine idrogeologica di dettaglio che in primo luogo accerti la
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capacità autodepurativa del terreno ricettore e poi chiarisca la posizione della falda idrica,
le sue oscillazioni piezometriche stagionali e gli eventuali tempi di arrivo in falda delle
sostanze indesiderate.

I sistemi di smaltimento delle acque di scarico provenienti da edifici per usi civili
dovranno essere adeguati a quanto previsto dal D.P.G.R. 8 settembre 2008 n.46/R.

L'uso dei concimi azotati, degli effluenti di allevamento, degli ammendanti organici
e dei letami, lo stoccaggio temporaneo del letame e dei materiali palabili sono soggetti al
rispetto di quanto previsto dal Regolamento 13 luglio 2006, n. 32/R (Regolamento recante
definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo
92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in attuazione della direttiva del
Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991).

Eventuali  aree  destinate  a  sosta  di  mezzi  pesanti,  rimessaggio  dei  veicoli  o
movimentazione  delle  merci,  i  distributori  di  carburante,  gli  autolavaggi,  le  aree  di
pertinenza  delle  autofficine  o  autocarrozzerie,  nonché  le  zone  destinate  alle  attività
produttive in genere, devono essere dotate di sistemi di raccolta e smaltimento o raccolta
e/o  trattamento  delle  acque  di  dilavamento,  comprese  la  acque  meteoriche,  le  cui
dimensioni devono essere calcolate su un tempo di ritorno di 30 anni per una pioggia
oraria di 30 minuti. 

Nelle aree interessate dall'intrusione salina, così come perimetrate nella Tavola V5,
la realizzazione di nuovi pozzi per l'emungimento di acque sotterranee è vincolata alla
dimostrazione dell'esistenza di condizioni idrochimiche diverse rispetto a quelle derivanti
dal  quadro conoscitivo del R.U. e della compatibilità idrogeologica dei  nuovi prelievi
rispetto alla qualità dei corpi idrici interessati.

La  caratterizzazione idrogeochimica  dovrà  definire  almeno la concentrazione  dei
cloruri (Cl-) e dei solfati (SO4--).

3.4 – PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLE DIRETTIVE DEL P.A.I.

In adeguamento alle norme del Piano per l’Assetto Idrogeologico, approvato con la
D.C.R.  13/05,  gli  interventi  previsti  dalla  Variante al  R.U.  che sono esterni  alle  aree
classificate  PIE,  PIME,  PFE,  PFME  dalla  Carta  della Tutela  del  Territorio,  ma  che
risultano compresi nelle  “aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti
idrogeologici” (ambito  collinare  e  montano  o  dominio  geomorfologico  idraulico-
forestale),  nelle  “aree  di  particolare  attenzione  per  la  prevenzione  da  allagamenti”
(ambito di fondovalle o dominio idraulico) e nelle  “aree di particolare attenzione per
l’equilibrio costiero” (ambito costiero o dominio costiero), dovranno essere conformi alle
direttive indicate rispettivamente agli artt. 18, 19 e 20 delle Norme di Piano. 
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4 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ  

Le  Direttive  per  la  formazione  del  Regolamento  Urbanistico  e  relative  varianti
indicano  che  è  opportuno  distinguere  la  fattibilità in  funzione  delle  situazioni  di
pericolosità riscontrate per fattori geomorfologici da quelle per fattori idraulici, ai fini di
una più agevole e precisa definizione delle condizioni di attuazione delle previsioni.

Il  Regolamento Edilizio deve inoltre disciplinare in maniera specifica le eventuali
situazioni connesse a problematiche idrogeologiche o a variazioni della risposta sismica
locale in funzione delle destinazioni previste.

Il  territorio  del  Comune  di  San  Vincenzo  è  inserito nella  zona  4  della  nuova
classificazione sismica (D.G.R.T. n. 431 del 19/6/2006) per cui, ai sensi del punto C.5 del
Reg. 26/R, non sono necessarie valutazioni sull'amplificazione locale dell'azione sismica.

Per ogni intervento previsto dalla Variante al Regolamento Urbanistico sono state
quindi  definite  le  condizioni  di  fattibilità  per  gli  aspetti  geomorfologici,  idraulici  ed
idrogeologici secondo le seguenti categorie di fattibilità:

Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)  

si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche  ed  infrastrutturali  per  le  quali  non  sono
necessarie  prescrizioni  specifiche  ai  fini  della  valida  formazione  del  titolo  abilitativo
all’attività edilizia.

Fattibilità con normali vincoli (F2)

si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali  per le quali è necessario
indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione
del titolo abilitativo all’attività edilizia.

Fattibilità condizionata (F3)

si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della
individuazione  delle  condizioni  di  compatibilità  degli  interventi  con  le  situazioni  di
pericolosità  riscontrate,  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.

Fattibilità limitata (F4)

si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche  ed  infrastrutturali  la  cui  attuazione  è
subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e
definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi e
verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa
progettazione.
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Nell'ambito  dei  sette  nuclei  poderali  della  Tenuta  di  Rimigliano,  così  come
perimetrati nella tavola di progetto (Tavola V2) il Regolamento Urbanistico definisce la
tipologia degli  interventi  ammessi e la loro ubicazione, per cui  si  è proceduto ad una
valutazione diretta della fattibilità applicando i criteri sopra indicati.

Tale valutazione è riportata graficamente  anche nella Carta della Fattibilità scala
1:5.000  allegata  (Tavola  V10),  in  cui  sono  state  utilizzate  simbologie  diverse  e
sovrapponibili  per  distinguere  la  fattibilità  relativamente  ai  fattori  geomorfologici,
idraulici e idrogeologici.

Su ogni  ambito  poderale  è  inoltre  riportata  una sigla  che  indica  le  tre  classi  di
fattibilità  in  relazione  agli  aspetti  sopra  indicati  e  distinti  dal  pedice  “g”  per  la
geomorfologia, “i” per l'idraulica e “t” per l'idrogeologia.

Per quanto riguarda invece gli interventi ammessi nelle aree agricole, non essendo
possibile in questa fase definirne la tipologia edilizia e la loro ubicazione, si è proceduto
ad una valutazione della fattibilità di tipo tabellare, incrociando i possibili interventi con le
varie classi di pericolosità geomorfologica, idraulica e idrogeologica.

Anche in questo caso la classe di fattibilità è distinta per i tre aspetti considerati ed è
simboleggiata con le stesse sigle sopra indicate.

5 – FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI NEI NUCLEI PODERAL I
Nel presente paragrafo si valuta la fattibilità degli interventi previsti in ogni singolo

ambito poderale della Tenuta di Rimigliano, nei quali sono genericamente ammesse le
seguenti attività:

1. Interventi  di  ristrutturazione  edilizia   o  sostituzione  edilizia  comprendenti  la
demolizione   di   S.L.P.  esistente   in   quantità   pari   a   quella   oggetto   di
ricostruzione  per  la  realizzazione  delle  strutture  necessarie  alla  conduzione
agricola  della  Tenuta. 

2. Interventi   di   ristrutturazione   edilizia   degli   edifici   che   presentano
caratteristiche  architettoniche  di  valore  storico e  formale  che  sono  classificati
con  apposita  sigla  nelle  tavole  del  Regolamento  Urbanistico.

3. Interventi   di  sostituzione   edilizia   comprendenti   la  demolizione  di   S.L.P.
esistente   in   quantità   pari   a   quella   oggetto   di   ricostruzione   per   la
realizzazione dei  nuovi  edifici. 

4. Nuova   edificazione   limitatamente   alla   struttura  ricettiva   alberghiera
localizzata  nell'ambito  poderale  " Poggettino - Contessa Lea"

I fabbricati avranno al massimo due piani fuori terra e l'altezza non potrà superare i
7.50 ml.

La modalità di intervento è il permesso a costruire.
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5.1 - Podere Chiusacce (NP1)

Descrizione dell'intervento: 

Estensione nucleo – mq 6.990

Superficie coperta soggetta ad essere mantenuta – mq 355
Ambito interventi di ricostruzione – mq 1.500
Totale ambito insediativo – mq 1.855

Pericolosità geomorfologica: bassa (G.1)

Pericolosità idraulica: media (I.2)

Problematiche idrogeologiche: tutela alta (Classe 2)

Fattibilità Geomorfologica: Fattibilità senza particolari limitazioni (F1g)

Non ci sono particolari limitazioni di carattere geomorfologico all'attuazione degli
interventi.

Il  progetto delle opere dovrà essere supportato da una indagine geologica di entità
commisurata a quanto previsto dal  Regolamento D.P.G.R. 9 luglio 2009 n. 36/R e con i
contenuti  previsti  dal  D.M.  14.1.2008  nel  caso  di  progettazione  ai  sensi  delle  nuove
Norme Tecniche sulle Costruzioni,  o al  D.M. 11.3.88 nel  caso si  scelga di  progettare
secondo la normativa precedente, ancora ammessa per gli interventi di tipo 1 e 2 e classe
d’uso I e II che ricadono nella zona 4 della nuova classificazione simica.

Fattibilità idraulica: Fattibilità con normali vincoli (F2i)

L’area non è soggetta a rischio idraulico per eventi con tempi di ritorno fino a 200
anni ed è esterna alla perimetrazione delle aree esondabili per eventi con tempo di ritorno
di 500 anni.

Non sono necessari interventi di riduzione del rischio, tuttavia le acque provenienti
dai pluviali e dalle aree impermeabilizzate  dovranno essere opportunamente regimate in
modo da non aumentare  il  deflusso  delle  acque verso le  aree  a  pericolosità  idraulica
elevata e molto elevata in corrispondenza dei picchi di piena.

Fattibilità idrogeologica:  Fattibilità con normali vincoli (F2t)

Il  sistema di smaltimento degli  scarichi  civili  provenienti  dall'intero insediamento
dovrà essere scelto e progettato in base alle risultanze di  uno studio idrogeologico  di
dettaglio  in  grado  accertare  la  posizione  della  falda  idrica,  le  sue  oscillazioni
piezometriche stagionali e gli eventuali tempi di arrivo in falda delle sostanze indesiderate.

Nel caso che tale studio evidenzi la non compatibilità della dispersione nel sottosuolo
dovranno essere adottati sistemi di smaltimento alternativi.
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5.2 - Podere Uguccione (NP2)

Descrizione dell'intervento: 

Estensione nucleo – mq 9.020

Superficie coperta soggetta ad essere mantenuta – mq 495
Ambito interventi di ricostruzione – mq 1.200
Totale ambito insediativo – mq 1.695

Pericolosità geomorfologica: bassa (G.1)

Pericolosità idraulica: media (I.2)

Problematiche idrogeologiche: tutela alta (Classe 2)

Fattibilità Geomorfologica: Fattibilità senza particolari limitazioni (F1g)

Non ci sono particolari limitazioni di carattere geomorfologico all'attuazione degli
interventi.

Il  progetto delle opere dovrà essere supportato da una indagine geologica di entità
commisurata a quanto previsto dal  Regolamento D.P.G.R. 9 luglio 2009 n. 36/R e con i
contenuti  previsti  dal  D.M.  14.1.2008  nel  caso  di  progettazione  ai  sensi  delle  nuove
Norme Tecniche sulle Costruzioni,  o al  D.M. 11.3.88 nel  caso si  scelga di  progettare
secondo la normativa precedente, ancora ammessa per gli interventi di tipo 1 e 2 e classe
d’uso I e II che ricadono nella zona 4 della nuova classificazione simica.

Fattibilità idraulica: Fattibilità con normali vincoli (F2i)

L’area non è soggetta a rischio idraulico per eventi con tempi di ritorno fino a 200
anni ed è esterna alla perimetrazione delle aree esondabili per eventi con tempo di ritorno
di 500 anni.

Non sono necessari interventi di riduzione del rischio, tuttavia le acque provenienti
dai pluviali e dalle aree impermeabilizzate  dovranno essere opportunamente regimate in
modo da non aumentare  il  deflusso  delle  acque verso le  aree  a  pericolosità  idraulica
elevata e molto elevata in corrispondenza dei picchi di piena.

Fattibilità idrogeologica:  Fattibilità con normali vincoli (F2t)

Il  sistema di smaltimento degli  scarichi  civili  provenienti  dall'intero insediamento
dovrà essere scelto e progettato in base alle risultanze di  uno studio idrogeologico  di
dettaglio  in  grado  accertare  la  posizione  della  falda  idrica,  le  sue  oscillazioni
piezometriche stagionali e gli eventuali tempi di arrivo in falda delle sostanze indesiderate.

Nel caso che tale studio evidenzi la non compatibilità della dispersione nel sottosuolo
dovranno essere adottati sistemi di smaltimento alternativi.
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5.3 - Podere Walfredo (NP3)

Descrizione dell'intervento: 

Estensione nucleo – mq 6.565

Superficie coperta soggetta ad essere mantenuta – mq 350
Ambito interventi di ricostruzione – mq 1.350
Totale ambito insediativo – mq 1.700

Pericolosità geomorfologica: bassa (G.1)

Pericolosità idraulica: media (I.2)

Problematiche idrogeologiche: tutela alta (Classe 2)

Fattibilità Geomorfologica: Fattibilità senza particolari limitazioni (F1g)

Non ci sono particolari limitazioni di carattere geomorfologico all'attuazione degli
interventi.

Il  progetto delle opere dovrà essere supportato da una indagine geologica di entità
commisurata a quanto previsto dal  Regolamento D.P.G.R. 9 luglio 2009 n. 36/R e con i
contenuti  previsti  dal  D.M.  14.1.2008  nel  caso  di  progettazione  ai  sensi  delle  nuove
Norme Tecniche sulle Costruzioni,  o al  D.M. 11.3.88 nel  caso si  scelga di  progettare
secondo la normativa precedente, ancora ammessa per gli interventi di tipo 1 e 2 e classe
d’uso I e II che ricadono nella zona 4 della nuova classificazione simica.

Fattibilità idraulica: Fattibilità con normali vincoli (F2i)

L’area non è soggetta a rischio idraulico per eventi con tempi di ritorno fino a 200
anni ed è esterna alla perimetrazione delle aree esondabili per eventi con tempo di ritorno
di 500 anni.

Non sono necessari interventi di riduzione del rischio, tuttavia le acque provenienti
dai pluviali e dalle aree impermeabilizzate  dovranno essere opportunamente regimate in
modo da non aumentare  il  deflusso  delle  acque verso le  aree  a  pericolosità  idraulica
elevata e molto elevata in corrispondenza dei picchi di piena.

Fattibilità idrogeologica:  Fattibilità con normali vincoli (F2t)

Il  sistema di smaltimento degli  scarichi  civili  provenienti  dall'intero insediamento
dovrà essere scelto e progettato in base alle risultanze di  uno studio idrogeologico  di
dettaglio  in  grado  accertare  la  posizione  della  falda  idrica,  le  sue  oscillazioni
piezometriche stagionali e gli eventuali tempi di arrivo in falda delle sostanze indesiderate.

Nel caso che tale studio evidenzi la non compatibilità della dispersione nel sottosuolo
dovranno essere adottati sistemi di smaltimento alternativi.

                     14

           Via Pascoli, 6 - 57021 Venturina (LI) - tel e fax. 0565/855691 email: geogeotec@tele2.it



5.4 - Podere Casa delle Guardie (NP4)

Descrizione dell'intervento: 

Estensione nucleo – mq 16.760

Superficie coperta soggetta ad essere mantenuta – mq 1.155
Ambito interventi di ricostruzione – mq 600
Totale ambito insediativo – mq 1.755

Pericolosità geomorfologica: bassa (G.1)

Pericolosità idraulica: media (I.2)

Problematiche idrogeologiche: tutela alta (Classe 2)

Fattibilità Geomorfologica: Fattibilità senza particolari limitazioni (F1g)

Non ci sono particolari limitazioni di carattere geomorfologico all'attuazione degli
interventi.

Il  progetto delle opere dovrà essere supportato da una indagine geologica di entità
commisurata a quanto previsto dal  Regolamento D.P.G.R. 9 luglio 2009 n. 36/R e con i
contenuti  previsti  dal  D.M.  14.1.2008  nel  caso  di  progettazione  ai  sensi  delle  nuove
Norme Tecniche sulle Costruzioni,  o al  D.M. 11.3.88 nel  caso si  scelga di  progettare
secondo la normativa precedente, ancora ammessa per gli interventi di tipo 1 e 2 e classe
d’uso I e II che ricadono nella zona 4 della nuova classificazione simica.

Fattibilità idraulica: Fattibilità con normali vincoli (F2i)

L’area non è soggetta a rischio idraulico per eventi con tempi di ritorno fino a 200
anni ed è esterna anche alla perimetrazione delle aree esondabili per eventi con tempo di
ritorno di 500 anni, tranne che per una piccola porzione non interessata dall'edificazione. 

Non sono necessari interventi di riduzione del rischio, tuttavia le acque provenienti
dai pluviali e dalle aree impermeabilizzate  dovranno essere opportunamente regimate in
modo da non aumentare  il  deflusso  delle  acque verso le  aree  a  pericolosità  idraulica
elevata e molto elevata in corrispondenza dei picchi di piena.

Fattibilità idrogeologica:  Fattibilità con normali vincoli (F2t)

Il  sistema di smaltimento degli  scarichi  civili  provenienti  dall'intero insediamento
dovrà essere scelto e progettato in base alle risultanze di  uno studio idrogeologico  di
dettaglio  in  grado  accertare  la  posizione  della  falda  idrica,  le  sue  oscillazioni
piezometriche stagionali e gli eventuali tempi di arrivo in falda delle sostanze indesiderate.

Nel caso che tale studio evidenzi la non compatibilità della dispersione nel sottosuolo
dovranno essere adottati sistemi di smaltimento alternativi.
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5.5 - Podere Contessa Lea – Poggettino (NP5)

Descrizione dell'intervento: 

Estensione nucleo – mq 19.070

Superficie coperta soggetta ad essere mantenuta – mq 760
Ambito interventi di nuova edificazione turistica – mq 5.350
Totale ambito insediativo – mq 6.110

Pericolosità geomorfologica: bassa (G.1)

Pericolosità idraulica: media (I.2)

Problematiche idrogeologiche: tutela alta (Classe 2)

Fattibilità Geomorfologica: Fattibilità senza particolari limitazioni (F1g)

Non ci sono particolari limitazioni di carattere geomorfologico all'attuazione degli
interventi.

Il  progetto delle opere dovrà essere supportato da una indagine geologica di entità
commisurata a quanto previsto dal  Regolamento D.P.G.R. 9 luglio 2009 n. 36/R e con i
contenuti  previsti  dal  D.M.  14.1.2008  nel  caso  di  progettazione  ai  sensi  delle  nuove
Norme Tecniche sulle Costruzioni,  o al  D.M. 11.3.88 nel  caso si  scelga di  progettare
secondo la normativa precedente, ancora ammessa per gli interventi di tipo 1 e 2 e classe
d’uso I e II che ricadono nella zona 4 della nuova classificazione simica.

Fattibilità idraulica: Fattibilità con normali vincoli (F2i)

L’area non è soggetta a rischio idraulico per eventi con tempi di ritorno fino a 200
anni, mentre è parzialmente interessata da esondazioni per eventi con tempo di ritorno di
500 anni. Volendo perseguire un maggior grado di sicurezza potranno essere realizzati
interventi  di  messa in sicurezza rispetto a tale evento,  per il  quale lo studio idraulico
prevede una lama d'acqua di 10 cm, senza tuttavia aggravare il grado di pericolosità nelle
aree limitrofe.

Gli interventi previsti non dovranno modificare le condizioni di alto morfologico

Le acque provenienti  dai pluviali  e dalle aree impermeabilizzate  dovranno essere
opportunamente regimate in modo da non aumentare il deflusso delle acque verso le aree a
pericolosità idraulica elevata e molto elevata in corrispondenza dei picchi di piena.

Fattibilità idrogeologica:  Fattibilità con normali vincoli (F2t)

Il  sistema di smaltimento degli  scarichi  civili  provenienti  dall'intero insediamento
dovrà essere scelto e progettato in base alle risultanze di  uno studio idrogeologico  di
dettaglio  in  grado  accertare  la  posizione  della  falda  idrica,  le  sue  oscillazioni
piezometriche stagionali e gli eventuali tempi di arrivo in falda delle sostanze indesiderate.

Nel caso che tale studio evidenzi la non compatibilità della dispersione nel sottosuolo
dovranno essere adottati sistemi di smaltimento alternativi.
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5.6 - Podere Sveva Manfredi (NP6)

Descrizione dell'intervento: 

Estensione nucleo – mq 8.945
Superficie coperta soggetta ad essere mantenuta – mq 465
Ambito degli interventi di ricostruzione – mq 2.00
Totale ambito insediativo – mq 2.655

Pericolosità geomorfologica: media (G.2)

Pericolosità idraulica: media (I.2)

Problematiche idrogeologiche: tutela elevata (Classe 3)

Fattibilità Geomorfologica: Fattibilità con normali vincoli (F2g)

Il  progetto delle opere dovrà essere supportato da una indagine geologica di entità
commisurata a quanto previsto dal  Regolamento D.P.G.R. 9 luglio 2009 n. 36/R e con i
contenuti  previsti  dal  D.M.  14.1.2008  nel  caso  di  progettazione  ai  sensi  delle  nuove
Norme Tecniche sulle Costruzioni,  o al  D.M. 11.3.88 nel  caso si  scelga di  progettare
secondo la normativa precedente, ancora ammessa per gli interventi di tipo 1 e 2 e classe
d’uso I e II che ricadono nella zona 4 della nuova classificazione simica.

L'indagine dovrà comunque essere supportata da dati rilevati direttamente in situ in
quantità tale da definire la natura e le caratteristiche meccaniche dei terreni presenti nel
volume significativo interessato dalle fondazioni e definire la geometria della successione
stratigrafica nell'ambito dell'intera sezione di imposta dei fabbricati.

Fattibilità idraulica: Fattibilità con normali vincoli (F2i)

L’area non è soggetta a rischio idraulico per eventi con tempi di ritorno fino a 200
anni, mentre è parzialmente interessata da esondazioni per eventi con tempo di ritorno di
500 anni. Volendo perseguire un maggior grado di sicurezza potranno essere realizzati
interventi  di  messa in sicurezza rispetto a tale evento,  per il  quale lo studio idraulico
prevede una lama d'acqua di 10 cm, senza tuttavia aggravare il grado di pericolosità nelle
aree limitrofe.

Gli interventi previsti non dovranno modificare le condizioni di alto morfologico

Le acque provenienti  dai pluviali  e dalle aree impermeabilizzate  dovranno essere
opportunamente regimate in modo da non aumentare il deflusso delle acque verso le aree a
pericolosità idraulica elevata e molto elevata in corrispondenza dei picchi di piena.

Fattibilità idrogeologica:  Fattibilità Condizionata (F3t)

Il  sistema di smaltimento degli  scarichi  civili  provenienti  dall'intero insediamento
dovrà essere scelto e progettato in base alle risultanze di  uno studio idrogeologico  di
dettaglio in grado accertare la capacità autodepurativa del terreno ricettore, la posizione
della falda idrica,  le  sue oscillazioni  piezometriche stagionali  e gli  eventuali  tempi  di
arrivo in falda delle sostanze indesiderate.

Nel caso che tale studio evidenzi la non compatibilità della dispersione nel sottosuolo
dovranno essere adottati sistemi di smaltimento alternativi.
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5.7 - Podere Fossa Calda (NP7)

Descrizione dell'intervento: 

Estensione nucleo – mq 9.860
Superficie coperta soggetta ad essere mantenuta – mq 565
Ambito degli interventi di ricostruzione – mq 1.950
Totale ambito insediativo – mq 2.515

Pericolosità geomorfologica: media (G.2)

Pericolosità idraulica: elevata (I.3)

Problematiche idrogeologiche: tutela elevata (Classe 3)

Fattibilità Geomorfologica: Fattibilità con normali vincoli (F2g)

Il  progetto delle opere dovrà essere supportato da una indagine geologica di entità
commisurata a quanto previsto dal  Regolamento D.P.G.R. 9 luglio 2009 n. 36/R e con i
contenuti  previsti  dal  D.M.  14.1.2008  nel  caso  di  progettazione  ai  sensi  delle  nuove
Norme Tecniche sulle Costruzioni,  o al  D.M. 11.3.88 nel  caso si  scelga di  progettare
secondo la normativa precedente, ancora ammessa per gli interventi di tipo 1 e 2 e classe
d’uso I e II che ricadono nella zona 4 della nuova classificazione simica.

L'indagine dovrà comunque essere supportata da dati rilevati direttamente in situ in
quantità tale da definire la natura e le caratteristiche meccaniche dei terreni presenti nel
volume significativo interessato dalle fondazioni e definire la geometria della successione
stratigrafica nell'ambito dell'intera sezione di imposta dei fabbricati.

Fattibilità idraulica: Fattibilità limitata (F4i)

L'ambito di intervento è potenzialmente raggiungibile  dalle acque di esondazione
della Fossa Calda in occasione di piene con tempi di ritorno compresi tra 30 < Tr ≤200
anni, con un battente idrico di circa 30 cm. Lo studio idrologico-idraulico di supporto al
R.U. ha definito gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'area senza aggravio
della pericolosità nelle aree limitrofe. La progettazione esecutiva di tali interventi dovrà
fare diretto riferimento al quadro conoscitivo del R.U..

Le acque provenienti dalle aree impermeabilizzate dovranno essere opportunamente
regimate e restituite al reticolo di drenaggio in modo da non aumentare i picchi di piena
nel ricettore finale.

L'attuazione  dell'intervento  è  condizionata  alla  contestuale  realizzazione  degli
interventi di messa in sicurezza previsti.

Fattibilità idrogeologica:  Fattibilità Condizionata (F3t)

Il  sistema di smaltimento degli  scarichi  civili  provenienti  dall'intero insediamento
dovrà essere scelto e progettato in base alle risultanze di  uno studio idrogeologico  di
dettaglio in grado accertare la capacità autodepurativa del terreno ricettore, la posizione
della falda idrica,  le  sue oscillazioni  piezometriche stagionali  e gli  eventuali  tempi  di
arrivo in falda delle sostanze indesiderate.

Nel caso che tale studio evidenzi la non compatibilità della dispersione nel sottosuolo
dovranno essere adottati sistemi di smaltimento alternativi.
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6 – FATTIBILITÀ DEGLI AMBITI AMBIENTALI
Al di fuori dei nuclei poderali, nell'ambito della tenuta di Rimigliano, sono presenti

aree boscate ed aree destinate all'attività  agricola.

Nelle  aree  boscate  sono  ammessi  solo  interventi  mirati  alla  conservazione
dell'ambiente che quindi hanno una fattibilità senza particolari limitazioni  per tutti e tre
gli  aspetti  considerati  (F1g,  F1i,  F1t),  indipendentemente  dal  livello  di  Pericolosità
esistente.

L'attività agricola corrisponde un uso del territorio con bassa esposizione, tuttavia è
soggetta alle prescrizioni del Regolamento 13 luglio 2006, n. 32/R (Regolamento recante
definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo
92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in attuazione della direttiva del
Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991).

Tale attività ha quindi generalmente una fattibilità senza particolari limitazioni per
gli aspetti geomorfologici ed idraulici (F1g, F1i), mentre per gli aspetti idrogeologici ha
una fattibilità condizionata (F3t), nel senso che è condizionata al rispetto della direttiva
nitrati sopra indicata.

Nelle aree agricole è inoltre possibile intervenire sul patrimonio edilizio esistente ed
è potenzialmente ammessa la nuova edificazione a seguito dell’approvazione di piani di
miglioramento agricolo ambientale che dimostrino l'esigenza di nuove strutture legate alla
produzione agricola.

La  fattibilità  di  tali  interventi  dovrà  essere  valutata  in  funzione  delle  loro
caratteristiche  e  della  loro  effettiva  ubicazione,  facendo  riferimento  alla  carta  della
pericolosità  geomorfologica,  alla  carta  della  pericolosità  idraulica  e  alla  carta  delle
problematiche idrogeologiche allegate alla Variante al R.U.

È stata quindi  prodotta una tabella in cui la tipologia degli  interventi  ammessi  è
incrociata  con  i  vari  livelli  di  pericolosità  geomorfologica,  idraulica  e  idrogeologica,
indicando la relativa classe di fattibilità.

Per  determinare  le  condizioni  di  fattibilità  degli  interventi  si  applica la seguente
metodologia:

− individuare la classe di pericolosità geomorfologica, idraulica e idrogeologica dell'area
dove si intende realizzare l'intervento;

− definire la tipologia di intervento;

− leggere il  grado di fattibilità nella tabella incrociando la tipologia di intervento con i
livelli di pericolosità sopra determinati:

− applicare le relative prescrizioni indicate al paragrafo 3 della presente relazione.

27 Settembre 2010 Il Geologo

         Dott. Geol. Maurizio Sileoni
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TABELLA PER DETERMINARE LA FATTIBILITÀ DEGLI INTERV ENTI

Trasformazione
Classi di pericolosità/tutela

Tipo di intervento
1 2 3 4

Edifici rurali (abitazioni ed annessi)

F1g F2g F3g

Nuova realizzazioneF2i F4i F4i

F2t F3t

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

F1g F1g F2g Manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e

risanamento conservativo
F2i F2i F2i

F2t F2t

F1g F2g F3g

Ristrutturazione ediliziaF2i F3i F4i

F2t F2t

F1g F2g F3g

Sostituzione ediliziaF2i F4i F4i

F2t F3t

Viabilità

F1g F1g F2g

Nuova realizzazioneF2i F3i F4i

F2t F2t

F1g F1g F1g
Manutenzione ordinaria e

straordinaria
F2i F2i F2i

F1t F1t

Impianti tecnici e reti tecnologiche

F1g F1g F2g

Nuova realizzazioneF2i F3i F4i

F1t F1t

Invasi per l'accumulo di acqua

F1g F2g F2g

Nuova realizzazioneF1i F3i F3i

F1t F2t

Scarichi di acque reflue nel terreno

F1g F1g F2g

Nuova realizzazioneF1i F1i F1i

F2t F3t

Lagoni di accumulo liquami, strutture interrate
di deposito o magazzinaggio di prodotti

chimici e simili

F1g F2g F3g

Nuova realizzazioneF2i F4i F4i

F2t F3t

Movimenti terra e modifica dell'assetto
originario dei luoghi

F1g F2g F3g

Nuova realizzazioneF2i F4i F4i

F2t F2t

Interventi di difesa del suolo e di regimazione
idraulica

F1g F2g F3g

Nuova realizzazioneF2i F4i F4i

F2t F2t

FATTIBILITÀ
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