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1.Premessa

Le schede degli ambit di trasformazione di cui all’allegato A delle norme tecniche di atuazione
del Piano Operatvo  sono state concepite con lo scopo di riassumere in un documento sintetco tuto
quanto  riguarda  la  realizzazione  dell'intervento  da  un  punto  di  vista  urbanistco  in  merito  alla  sua
tpologia e dimensionamento. Per ciascun progeto unitario proposto dal nuovo Piano Operatvo, quindi
le  nuove aree di  trasformazione denominate  “ATi  ed i  Piani  Atuatvi  riconfermat dal  Regolamento
Urbanistco  vigente  non  ancora  convenzionat,  si  è  prodoto  una  analoga  scheda  di  fatbilitt  che
defnisce le prescrizioni geologiche, idrauliche e sismiche che dovranno essere tenute in considerazione
nella progetazione atuatva e/o esecutva.  In ciascuna scheda di fatbilitt si riporta:

• la  descrizione  delle  problematche  geologiche,  idrauliche  e  sismiche  insistent nell'area  di
intervento  con  l'individuazione  della  classe  di  pericolositt  ed  i  fenomeni  specifci  che  la
determinano;

• la categoria di fatbilitt geologica, idraulica e sismica e le relatve condizioni e prescrizioni per il
superamento delle problematche locali  individuate in base alle  carateristche tpologiche e
dimensionali del progeto. 

Le prescrizioni e tute le valutazioni di caratere geologico, idraulico e sismico contenute nelle suddete
schede costtuiscono, quindi, parte integrante delle NTA del Piano Operatvo.
Qui di seguito,  suddivise per UTOE, si  riportano le schede di  fatbilitt geologica,  idraulica e sismica
secondo la  stessa  denominazione  adotata  nel  documento  04.1  –  NTA_Aree  di  trasformazione  e,  a
seguire,  tre schede di  fatbilitt  per  altretant trat signifcatvi  di  nuova viabilitt  prevista  dal  Piano
Operatvo.
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UTOE 2b - La Calvana: il Versante
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT2b_01 – Recupero area via Mugellese – via Salvi Cristani

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto di  impedenza sismica tra terreni  sciolt di copertura e substrato lapideo rigido rilevabile a
profonditt inferiori a trenta metri dal piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt di insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della
mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento  del  regolare defusso
delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di
cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 5 nella carta delle MOPS, in
modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT2b_02 – Nuova edifcazione via Mugellese

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto di  impedenza sismica tra terreni  sciolt di copertura e substrato lapideo rigido rilevabile a
profonditt inferiori a trenta metri dal piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt di insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della
mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento del  regolare defusso
delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di
cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 5 nella carta delle MOPS, in
modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT2b_03 – Nuova edifcazione via Bresci – via Ragnaia

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.3/ I.4: areale della pianura alluvionale soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da  tempi  di  ritorno  duecentennali,  dove  si  prevede  la  nuova  edifcazione,  e  trentennali  dove  si
prevedono le aree a "standard" dovut alle esondazioni del torrente Marinella.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto di  impedenza sismica tra terreni  sciolt di copertura e substrato lapideo rigido rilevabile a
profonditt inferiori a trenta metri dal piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 
Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.4
 I  nuovi  edifci  saranno  realizzat nella  porzione  del  loto  che  ricade  in  pericolositt   I.3  dove  si  può
verifcare un batente massimo inferiore a 25 cm e la magnitudo idraulica è moderata.  In riferimento al
batente idraulico ateso,  che in ogni  caso non è esteso a tuta l’area edifcabile,  le  nuove struture
edilizie  dovranno  essere  realizzate  in  sicurezza  idraulica  mediante  la  sopraelevazione  del  piano  di
calpesto considerando anche un franco di sicurezza pari a 30 cm. Le soluzioni di messa in sicurezza da
adotare dovranno essere specifcate a livello di progeto convenzionato evidenziando l’esistenza o meno
delle condizioni di aggravio del rischio idraulico per le aree circostant dovute alle nuove realizzazioni e
gli eventuali accorgiment progetuali da adotare per il superamento delle problematche idrauliche ai
sensi del punto 6 e 7 dell’art.13 delle NTA.
 I  nuovi  parcheggi  previst su Via Bresci  potranno essere realizzat evidenziando, a livello di progeto
convenzionato, l’esistenza o meno delle condizioni di aggravio del rischio idraulico per le aree circostant
dovute ai nuovi ingombri a terra e gli eventuali accorgiment progetuali da adotare per il superamento
delle  problematche  idrauliche  ai  sensi  del  punto  6  e  7  dell’art.13  delle  NTA  per  non  superare  le
condizioni  di  rischio medio R2,  così  come defnito al  comma m) punto 1 dell’art.2 della LR.n.41/18.
 Inoltre,  ai  fni  della  sicurezza per le  persone ed i  beni,  i  nuovi  parcheggi  dovranno essere dotat di
dispositvi  permanent di  informazione  del  rischio  di  alluvione  e  dispositvi  di  allarme  da  atvare
all’occorrenza in caso di possibilitt del verifcarsi di event alluvionali. 
Per  quanto  riguarda  le  altre  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt  di  insorgenza di  fenomeni  di  ristagno e/o di  dilavamento nelle  aree adiacent alle  nuove
sistemazioni del suolo. Ai fni della mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del
mantenimento del regolare defusso delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il progeto
convenzionato dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.
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Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 5 nella carta delle MOPS, in
modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT2b_04 – Nuova edifcazione viale de Gasperi

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto di  impedenza sismica tra terreni  sciolt di copertura e substrato lapideo rigido rilevabile a
profonditt comprese nei cinquanta metri dal piano di campagna.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt di insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della
mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento  del  regolare defusso
delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di
cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 11 nella carta delle MOPS,
in modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT2b_05 – Nuova edifcazione viale de Gasperi

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto di  impedenza sismica tra terreni  sciolt di copertura e substrato lapideo rigido rilevabile a
profonditt comprese nei cinquanta metri dal piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte sia alla verifca della stabilitt dei terreni in fase di scavo sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt di insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della
mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento  del  regolare defusso
delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di
cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 11 nella carta delle MOPS,
in modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT2b_07 – Nuova edifcazione via Mayer

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto di  impedenza sismica tra terreni  sciolt di copertura e substrato lapideo rigido rilevabile a
profonditt inferiori a trenta metri dal piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt di insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della
mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento del  regolare defusso
delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di
cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3:
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 12 nella carta delle MOPS,
in modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT2b_08 – Nuova edifcazione viale Montegrappa

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto di  impedenza sismica tra terreni  sciolt di copertura e substrato lapideo rigido rilevabile a
profonditt comprese nei cinquanta metri dal piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt di insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della
mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento del  regolare defusso
delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di
cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 12 nella carta delle MOPS,
in modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT2b_09 – Recupero ex Bartolozzi

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto di  impedenza sismica tra terreni  sciolt di copertura e substrato lapideo rigido rilevabile a
profonditt comprese nei cinquanta metri dal piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt di insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della
mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento del  regolare defusso
delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di
cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 8 nella carta delle MOPS, in
modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT2b_10 – Nuova edifcazione via Vico

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto di  impedenza sismica tra terreni  sciolt di copertura e substrato lapideo rigido rilevabile a
profonditt inferiori a trenta metri dal piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica F2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt di insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della
mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento  del  regolare defusso
delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di
cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 5 nella carta delle MOPS, in
modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 165  – “Giafi

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche  e  di  scorrimento  superfciale  il  Piano  di  Recupero dovrt  rispetare le  prescrizioni  di  cui
all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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UTOE 3 - Centro Storico
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT3_01 – Complesso produtvo Lucchesi via Cavour

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento  del  regolare defusso delle acque meteoriche il
Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT3_02 – Mura trato est – ex produtvo via Santa Chiara

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento  del  regolare defusso delle acque meteoriche il
Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT3_03 – Recupero complesso produtvo in via Santa Chiara

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento  del  regolare defusso delle acque meteoriche il
Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT3_05 – Complesso via Santa Chiara / Oratorio Sant’Anna

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento  del  regolare defusso delle acque meteoriche il
progeto convenzionato dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT3_06 – Complesso su via S. Chiara

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento  del  regolare defusso delle acque meteoriche il
progeto convenzionato dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT3_07 – Ex Tribunale - Via dei Migliorat , piazza San Jacopo

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento  del  regolare defusso delle acque meteoriche il
progeto convenzionato dovrt  rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT3_08 – San Fabiano

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento  del  regolare defusso delle acque meteoriche il
progeto convenzionato dovrt  rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT3_09 - Accordo di programma dpgr 153/2014 e successive 
modifche

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento del  regolare defusso delle acque meteoriche il
Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 321 – “Via Cavour, via Brionii

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto di  impedenza sismica tra terreni  sciolt di copertura e substrato lapideo rigido rilevabile a
profonditt inferiori ai trenta metri dal piano di campagna.      

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche  e  di  scorrimento  superfciale  il  Piano  di  Recupero dovrt  rispetare le  prescrizioni  di  cui
all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 5 nella carta delle MOPS, in
modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 333 –  “via G. Meuccii

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2/S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un
alto contrasto di impedenza sismica tra terreni sciolt di copertura e substrato lapideo rigido e/o livelli
litologici  grossolani compat e cementat, rilevabili  a profonditt comprese entro cinquanta metri  dal
piano di campagna per gli areali relatvi alle "UM I" 3 e 4. Per le altre UM I si ricade in pericolositt S.2 in
quanto zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche  e  di  scorrimento  superfciale  il  Piano  di  Recupero dovrt  rispetare le  prescrizioni  di  cui
all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di progetazione per il permesso a costruire nelle UM I 3 e 4 sono da realizzare adeguate indagini
geofsiche costtuite  da profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate
a defnire gli spessori, le geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 5 e
9 nella carta delle MOPS, in modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove
realizzazioni in ordine ai possibili efet locali di amplifcazione sismica. Nella restante UM I 2 l ’atuazione
dell'intervento  è  subordinata  alla  efetuazione  dei  normali  studi  geologico-tecnici  previst dalla
normatva vigente in materia (DPGR.n.36/R/09 e NTC 2018) fnalizzat alla verifca delle carateristche
sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 356 – “Ex Cristalli

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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UTOE4a - La citt centrale: via Bologna/via Strozzi
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4a_01 – Recupero complesso viale Galilei – via Protche

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto  di  impedenza  sismica  tra  terreni  sciolt di  copertura  e  substrato  lapideo  rigido  e/o  livelli
litologici  grossolani compat e cementat, rilevabili  a profonditt comprese entro cinquanta metri  dal
piano di campagna.     

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento del  regolare defusso delle acque meteoriche il
Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 8 e 9 nella carta delle
MOPS, in modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in
ordine ai possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4a_02 – Nuova edifcazione via Emilio Abat

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto  di  impedenza  sismica  tra  terreni  sciolt di  copertura  e  substrato  lapideo  rigido  e/o  livelli
litologici  grossolani compat e cementat, rilevabili  a profonditt comprese entro cinquanta metri  dal
piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento del  regolare defusso delle acque meteoriche il
progeto convenzionato dovrt  rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 8 e 9 nella carta delle
MOPS, in modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in
ordine ai possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4a_03 – Recupero complesso produtvo via Gori/via Parrini

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto  di  impedenza  sismica  tra  terreni  sciolt di  copertura  e  substrato  lapideo  rigido  e/o  livelli
litologici  grossolani compat e cementat, rilevabili  a profonditt comprese entro cinquanta metri  dal
piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento del  regolare defusso delle acque meteoriche il
Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 9 nella carta delle MOPS, in
modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4a_04 – Nuova edifcazione via Barni - via Delfni

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto  di  impedenza  sismica  tra  terreni  sciolt di  copertura  e  substrato  lapideo  rigido  e/o  livelli
litologici  grossolani compat e cementat, rilevabili  a profonditt comprese entro cinquanta metri  dal
piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento del  regolare defusso delle acque meteoriche il
progeto convenzionato dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In  sede  di  redazione  del  progeto  convenzioanto  sono  da  realizzare  adeguate  indagini  geofsiche
costtuite  da profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire
gli spessori, le geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 9 nella carta
delle MOPS, in modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni
in ordine ai possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 323 – “Ex – Valaperti

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto di impedenza sismica tra terreni sciolt di copertura e substrato lapideo rigido e/o tra terreni
alluvionali sciolt e livelli litologici grossolani compat e cementat, rilevabili a profonditt comprese entro
cinquanta metri dal piano di campagna.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento del  regolare defusso delle acque meteoriche il
progeto di recupero dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del progeto di recupero sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite
da  profli  sismici  a  rifrazione  e/o profli  MASW e/o  prove  sismiche in  foro,  fnalizzate  a  defnire  gli
spessori, le geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 9 nella carta
delle MOPS, in modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni
in ordine ai possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 353 –  “via Franchii 

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto di impedenza sismica tra terreni sciolt di copertura e substrato lapideo rigido e/o tra terreni
alluvionali sciolt e livelli litologici grossolani compat e cementat, rilevabili a profonditt comprese entro
cinquanta metri dal piano di campagna.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent. 

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 9 nella carta delle MOPS, in
modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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UTOE 4b - La citt centrale: Borgonuovo-San Paolo
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4b_01 – Ex Lanifcio Rosat via Pistoiese

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda..

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4b_02 – Ex lanifcio Societt Anonima Calamai via San Paolo

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4b_03 – Ex Lanifcio AAG Beniamino Fort, via Bonicoli

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4b_04 – Fabbrica Fort, via Bonicoli

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4b_05 – Parco di San Paolo

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt di insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della
mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento  del  regolare defusso
delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di
cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4b_06 – Recupero edifci compresi tra  via Zipoli, via di San 
Paolo e via Rossini

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento del regolare defusso delle acque meteoriche  il
progeto convenzionato dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4b_07 – Cessione immobile via Rossini

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4b_08 – Nuova edifcazione Via San Paolo

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del  suolo e del  mantenimento del  regolare defusso delle acque meteoriche il
Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4b_09 – Ex Lanifcio Baldassini via Ceccatelli

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda..

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del  suolo e del  mantenimento del  regolare defusso delle acque meteoriche il
Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4b_10 – Recupero  ex rifnizione Arno via dei Gobbi

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4b_11 – Cessione edifcio via Mameli angolo via Filzi

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4b_12 – Nuova edifcazione via dei Palli

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt di insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della
mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento  del  regolare defusso
delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di
cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano Di Recupero 360 – “Ex Lidli

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4c_01 – Nuova edifcazione ex Ambrosiana

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4c_02 – Via Nenni – viale Leonardo da Vinci

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda..

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4c_03 – Recupero area produtva via Cipriani – Via Nenni

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4c_04 – Recupero area produtva via del Purgatorio

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4c_05 – Recupero area produtva via Vestri

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT4c_06 – Nuova edifcazione via Livorno – via Genova

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il progeto convenzionato dovrt  rispetare le prescrizioni di cui
all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

         Aree di trasformazione: fatbilitt        pag 53 di 124



                           

SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 274 –  “Galleria Roncionii

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git  a  livello  di  progeto  convenzionato  si  dovrt  procedere  alla  realizzazione  di  indagini
geognostche volte  sia  alla  verifca della  stabilitt dei  terreni  in  fase di  scavo anche in relazione alla
eventuale interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale
interferenza con le acque di falda..

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 358 – “Abbaco 2i

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche il progeto di recupero dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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UTOE 5 –  I borghi
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_01 – Edifcio produtvo tra via Bologna e via F. lli Cervi

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto di  impedenza sismica tra terreni  sciolt di copertura e substrato lapideo rigido rilevabile a
profonditt inferiori ai trenta metri dal piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In  sede  di  redazione  del  progeto  convenzionato  sono  da  realizzare  adeguate  indagini  geofsiche
costtuite  da profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire
gli spessori, le geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 6 nella carta
delle MOPS, in modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni
in ordine ai possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_02 – Fabbrica Vannucchi- Bemporad

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto  di  impedenza  sismica  tra  terreni  sciolt di  copertura  e  substrato  lapideo  rigido  e/o  livelli
litologici  grossolani compat e cementat, rilevabili  a profonditt comprese entro cinquanta metri  dal
piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda..

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 11 nella carta delle MOPS,
in modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.

         Aree di trasformazione: fatbilitt        pag 58 di 124



                           

SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_03 – Nuova edifcazione via Brioni

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto di impedenza sismica tra terreni sciolt di copertura e substrato lapideo rigido  rilevabile a
profonditt comprese entro trenta metri dal piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 5 nella carta delle MOPS, in
modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_04 – Nuova edifcazione via San Martno per Galcet

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe   I.2/ I.3:  areale  della  pianura  alluvionale  non  soggeto  alle  inondazioni  per  event di  piena
caraterizzat da  tempi  di  ritorno  trentennali  e/o  duecentennali  del  retcolo  idrografco  principale.
Limitatamente alla porzione occidentale della zona di intervento sono possibili deboli allagament dovut
alle  acque  di  esondazione  per  event alluvionali  con  tempo  di  ritorno  duecentennale  del  torrente
Bardena con altezze d’acqua inferiori a 20 cm. e magnitudo idraulica moderata.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto di impedenza sismica tra terreni sciolt di copertura e substrato lapideo rigido  rilevabile a
profonditt comprese entro trenta metri dal piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.3
Relatvamente  alle  problematche  idrauliche  l’area  di  intervento  è  classifcata  in  pericolositt   I.2  e
parzialmente in  I.3 in quanto interessata da un batente idraulico duecentennale che non supera i 20 cm.
di altezza limitatamente alla porzione di area interessata dai nuovi parcheggi pubblici.  I nuovi parcheggi
potranno essere realizzat  evidenziando, a livello di piano atuatvo, l’esistenza o meno delle condizioni
di aggravio del rischio idraulico per le aree circostant dovute ai nuovi ingombri a terra e gli eventuali
accorgiment progetuali  da  adotare  per  il  superamento delle  problematche idrauliche  ai  sensi  del
punto 6 e 7 dell’art.13 delle NTA per non superare le condizioni di rischio medio R2, così come defnito al
comma m) punto 1 dell’art.2 della LR.n.41/18.  Inoltre, ai fni della sicurezza per le persone ed i beni, i
nuovi parcheggi dovranno essere dotat di dispositvi permanent di informazione del rischio di alluvione
e dispositvi di allarme da atvare all’occorrenza in caso di possibilitt del verifcarsi di event alluvionali.
 In riferimento alla presenza del corso d’acqua intubato del torrente Vella che scorre sul limite occidentale
dell’area di intervento, il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all’art.18 delle NTA.  Per
quanto  riguarda  le  altre  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt  di  insorgenza di  fenomeni  di  ristagno e/o di  dilavamento nelle  aree adiacent alle  nuove
sistemazioni di suolo. Ai fni della mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del
mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque  meteoriche  e  di  scorrimento  superfciale  il  Piano
Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA. 
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Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 5 nella carta delle MOPS, in
modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_05 – Parco dei Ciliani

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto  di  impedenza  sismica  tra  terreni  sciolt di  copertura  e  substrato  lapideo  rigido  e/o  livelli
litologici  grossolani compat e cementat, rilevabili  a profonditt comprese entro cinquanta metri  dal
piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda..

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt di insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della
mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento  del  regolare defusso
delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di
cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 8 e 9 nella carta delle
MOPS, in modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in
ordine ai possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_06 – Nuovo parcheggio in via  Isola di Lero - via Anna 
Kulishof

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.4: areale soggeto ad allagament per event con tempo di ritorno inferiori o pari a 30 anni dovut
alla esondazione del torrente Bardena.  Il batente massimo ateso può raggiungere i 50 cm.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.4
 I nuovi parcheggi previst potranno essere realizzat evidenziando, a livello di piano atuatvo, l’esistenza
o meno delle condizioni di aggravio del rischio idraulico per le aree circostant dovute ai nuovi ingombri a
terra  e  gli  eventuali  accorgiment progetuali  da  adotare  per  il  superamento  delle  problematche
idrauliche ai sensi del punto 6 e 7 dell’art.13 delle NTA per non superare le condizioni di rischio medio
R2, così come defnito al comma m) punto 1 dell’art.2 della LR.n.41/18.  Inoltre, ai fni della sicurezza per
le persone ed i beni, i nuovi parcheggi dovranno essere dotat di dispositvi permanent di informazione
del  rischio  di  alluvione  e  dispositvi  di  allarme  da  atvare  all’occorrenza  in  caso  di  possibilitt  del
verifcarsi di event alluvionali. 

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_07 – Nuova edifcazione via  Isola di Lero

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.4: areale soggeto ad allagament per event con tempo di ritorno inferiori o pari a 30 anni dovut
alla esondazione del torrente Bardena.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.4
 In relazione al fato che l’area oggeto di intervento è ricompresa in una zona a magnitudo idraulica
moderata i nuovi edifci potranno essere realizzat in sicurezza idraulica con il piano di calpesto posto a
una quota rispeto al  piano di  campagna superiore all’altezza del  batente idraulico ateso (che non
supera i 40 cm.) più un franco di sicurezza pari a 30 cm. Le soluzioni di messa in sicurezza da adotare
dovranno essere specifcate a livello di progeto convenzionato evidenziando l’esistenza o meno delle
condizioni di aggravio del rischio idraulico per le aree circostant dovute alle nuove realizzazioni e gli
eventuali accorgiment progetuali da adotare per il superamento delle problematche idrauliche ai sensi
del punto 6 e 7 dell’art.13 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_08 – Nuova edifcazione via Sant’Anna di Stazzema

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe   I.2/ I.3:  areale  della  pianura  alluvionale  non  soggeto  alle  inondazioni  per  event di  piena
caraterizzat da  tempi  di  ritorno  trentennali  e/o  duecentennali  del  retcolo  idrografco  principale.
Limitatamente alla porzione occidentale della zona di intervento sono possibili allagament dovut alle
acque di esondazione per event alluvionali con tempo di ritorno duecentennale del torrente Bardena.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.3
Relatvamente  alle  problematche  idrauliche  l’area  di  intervento  è  classifcata  in  pericolositt   I.2  e
parzialmente in  I.3 in quanto interessata da un batente idraulico duecentennale che non supera i 20 cm.
di altezza limitatamente alla porzione di area interessata dalle aree previste a "standard" (verde e nuovi
parcheggi).   I  nuovi  parcheggi  potranno  essere  realizzat evidenziando,  a  livello  di  piano  atuatvo,
l’esistenza o meno delle condizioni di aggravio del rischio idraulico per le aree circostant dovute ai nuovi
ingombri  a  terra  e  gli  eventuali  accorgiment progetuali  da  adotare  per  il  superamento  delle
problematche idrauliche ai sensi del punto 6 e 7 dell’art.13 delle NTA per non superare le condizioni di
rischio medio R2, così come defnito al comma m) punto 1 dell’art.2 della LR.n.41/18.  Inoltre, ai fni della
sicurezza per le persone ed i beni, i nuovi parcheggi dovranno essere dotat di dispositvi permanent di
informazione  del  rischio  di  alluvione  e  dispositvi  di  allarme  da  atvare  all’occorrenza  in  caso  di
possibilitt del verifcarsi di event alluvionali. Per quanto riguarda le altre problematche idrauliche non ci
sono prescrizioni partcolari oltre alla realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque
di  scorrimento  superfciale  che  evit la  possibilitt  di  insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  e/o  di
dilavamento nelle aree adiacent alle nuove sistemazioni di suolo. Ai fni del la mitgazione degli efet
della impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento del regolare defusso delle acque meteoriche
e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_09 – Nuova edifcazione via Viaccia a Narnali

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche
Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe   I.2/ I.3/ I.4:  areale  della  pianura  alluvionale  non soggeto  alle  inondazioni  per  event di  piena
caraterizzat da tempi di ritorno duecentennali  del retcolo idrografco principale.  Limitatamente alla
porzione occidentale della zona di intervento sono possibili allagament dovut alle acque di esondazione
per event alluvionali con tempo di ritorno trentennale e duecentennale del torrente Ficarello.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 
Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.3/Fi4
Relatvamente  alle  problematche  idrauliche  l’area  di  intervento  è  classifcata  in  pericolositt   I.2  e
parzialmente in  I.4 in quanto interessata da un batente idraulico che può raggiungere i 50 cm. di altezza
limitatamente alla porzione di area posta a ovest dove sono previste le aree a "standard" (verde e nuovi
parcheggi).  I nuovi edifci saranno realizzat nella porzione del loto che ricade esternamente alla zona
che risulta in pericolositt  I.4 e  I.3.  I nuovi parcheggi previst potranno essere realizzat evidenziando, a
livello di progeto convenzionato, l’esistenza o meno delle condizioni di aggravio del rischio idraulico per
le aree circostant dovute ai nuovi ingombri a terra e gli eventuali accorgiment progetuali da adotare
per il superamento delle problematche idrauliche ai sensi del punto 6 e 7 dell’art.13 delle NTA per non
superare le condizioni  di  rischio medio R2,  così  come defnito al  comma m) punto 1 dell’art.2 della
LR.n.41/18.  Inoltre, ai fni della sicurezza per le persone ed i beni, i nuovi parcheggi dovranno essere
dotat di dispositvi permanent di informazione del rischio di alluvione e dispositvi di allarme da atvare
all’occorrenza in caso di possibilitt del verifcarsi di event alluvionali. 
Per  quanto  riguarda  le  altre  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt di insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della
mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento del regolare defusso
delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di
cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_10 – Via Doberdò via Monte Tomba

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt di insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della
mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento  del  regolare defusso
delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di
cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_11 – Recupero complesso industriale “ Il Corridoioi

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.4: areale soggeto ad allagament per event con tempo di ritorno inferiori o pari a 30 anni dovut
alla  esondazione  del  torrente   Iolo.   I  batent idraulici  duecentennali  non  superano  i  20  cm.  E  la
magnitudo idrualica è moderata.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.4
 Il  piano di  recupero prevede una riorganizzazione delle struture edilizie esistent anche tramite una
parziale demolizione e ricostruzione per recuperare spazi ad uso pubblico. Le nuove struture edilizie
dovranno  essere  realizzate  in  sicurezza idraulica  mediante  la  sopraelevazione del  piano di  calpesto
considerando anche un franco di sicurezza pari a 30 cm. Per gli edifci esistent la messa in sicurezza
potrt essere raggiunta atraverso intervent di difesa locale fnalizzat a limitarne la vulnerabilitt rispeto
all’evento alluvionale ateso.  In ogni caso le soluzioni di messa in sicurezza da adotare dovranno essere
specifcate a livello di piano atuatvo evidenziando l’esistenza o meno delle condizioni di aggravio del
rischio  idraulico  per  le  aree  circostant dovute  alle  nuove  realizzazioni  e  gli  eventuali  accorgiment
progetuali  da  adotare per  il  superamento  delle  problematche  idrauliche ai  sensi  del  punto  6  e  7
dell’art.13 delle NTA. Anche per i  nuovi parcheggi,  git a livello di piano atuatvo, si  dovrt verifcare
l’esistenza o meno delle condizioni di aggravio del rischio idraulico per le aree circostant dovute ai nuovi
ingombri  a  terra  e  gli  eventuali  accorgiment progetuali  da  adotare  per  il  superamento  delle
problematche idrauliche ai sensi del punto 6 e 7 dell’art.13 delle NTA per non superare le condizioni di
rischio medio R2, così come defnito al comma m) punto 1 dell’art.2 della LR.n.41/18.  Inoltre, ai fni della
sicurezza per le persone ed i beni, i nuovi parcheggi dovranno essere dotat di dispositvi permanent di
informazione  del  rischio  di  alluvione  e  dispositvi  di  allarme  da  atvare  all’occorrenza  in  caso  di
possibilitt del verifcarsi di event alluvionali. 

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_12 – Nuova edifcazione via dell’Organo

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe   I.2/ I.4:  areale  della  pianura  alluvionale  non  soggeto  alle  inondazioni  per  event di  piena
caraterizzat da tempi di ritorno duecentennali  del retcolo idrografco principale.  Limitatamente alla
porzione occidentale della zona di intervento sono possibili allagament dovut alle acque di esondazione
per event alluvionali con tempo di ritorno trentennale del torrente  Iolo.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.4
Relatvamente  alle  problematche  idrauliche  l’area  di  intervento  è  classifcata  in  pericolositt   I.2  e
parzialmente in  I.4 in quanto lambita da un batente idraulico trentennale inferiore ai 20 cm. di altezza
limitatamente alla porzione di area prospiciente la Via dell'Organo. 
Le  soluzioni  di  messa  in  sicurezza  da  adotare,  che  dovranno  tener  conto  del  batente  idraulico
prospiciente la Via dell’Organo ateso, devono essere specifcate a livello di piano atuatvo evidenziando
l’esistenza o meno delle condizioni di aggravio del rischio idraulico per le aree circostant dovute alle
nuove  realizzazioni  e  gli  eventuali  accorgiment progetuali  da  adotare  per  il  superamento  delle
problematche idrauliche ai sensi del punto 6 e 7 dell’art.13 delle NTA.
 I nuovi parcheggi potranno essere realizzat evidenziando, a livello di piano atuatvo, l’esistenza o meno
delle condizioni di aggravio del rischio idraulico per le aree circostant dovute ai nuovi ingombri a terra e
gli eventuali accorgiment progetuali da adotare per il superamento delle problematche idrauliche ai
sensi del punto 6 e 7 dell’art.13 delle NTA per non superare le condizioni di rischio medio R2, così come
defnito al comma m) punto 1 dell’art.2 della LR.n.41/18.  Inoltre, ai fni della sicurezza per le persone ed i
beni, i nuovi parcheggi dovranno essere dotat di dispositvi permanent di informazione del rischio di
alluvione e dispositvi di allarme da atvare all’occorrenza in caso di possibilitt del verifcarsi di event
alluvionali. 
Per  quanto  riguarda  le  altre  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt  di  insorgenza di  fenomeni  di  ristagno e/o di  dilavamento nelle  aree adiacent alle  nuove
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sistemazioni del suolo. Ai fni della mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del
mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque  meteoriche  e  di  scorrimento  superfciale  il  Piano
Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_13 –  Nuova edifcazione via della Chiesa di Capezzana

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe   I.2/ I.4:  areale  della  pianura  alluvionale  non  soggeto  alle  inondazioni  per  event di  piena
caraterizzat da tempi di ritorno duecentennali  del retcolo idrografco principale.  Limitatamente alla
porzione centrale della zona di intervento sono possibili allagament dovut alle acque di esondazione
per event alluvionali con tempo di ritorno trentennale del torrente  Iolo.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.4
Relatvamente  alle  problematche  idrauliche  l’area  di  intervento  è  classifcata  in  pericolositt   I.2  e
parzialmente in  I.4  in  quanto interessata da un batente idraulico trentennale inferiore ai  30 cm. di
altezza limitatamente alla porzione di area dove sono previste la nuova viabilitt di progeto e le aree a
verde.  I nuovi edifci saranno realizzat nella porzione del loto che ricade esternamente alla zona che
risulta in pericolositt  I.4. Anche i parcheggi potranno essere realizzat senza opere di messa in sicurezza
idraulica se realizzat fuori dalla zona  I.4. La nuova viabilitt dovrt essere realizzata  in sopraelevazione e
senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree così come indicato ai punt 4,5,6,7 dell’art.13 delle
NTA. Per quanto riguarda le altre problematche idrauliche non ci sono prescrizioni partcolari oltre alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt  di  insorgenza di  fenomeni  di  ristagno e/o di  dilavamento nelle  aree adiacent alle  nuove
sistemazioni di suolo. Ai fni della mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del
mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque  meteoriche  e  di  scorrimento  superfciale  il  Piano
Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_14 – Nuova edifcazione a Capezzana

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt di insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della
mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento  del  regolare defusso
delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di
cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_15 – Nuova edifcazione via di Reggiana – via  Traversa 
Pistoiese

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_16 – Nuova edifcazione via traversa di Vergaio – via  
Dragoni

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il progeto convenzionato dovrt  rispetare le prescrizioni di cui
all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_17 – Nuova edifcazione via di Salcetole

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il progeto convenzionato dovrt  rispetare le prescrizioni di cui
all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_18 – Nuova edifcazione via Mat

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il progeto convenzionato dovrt  rispetare le prescrizioni di cui
all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_19 – Declassata_via della Solidariett

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_20 – Nuova edifcazione via della Solidariett 

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt  rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_21 – Nuova edifcazione via della Solidariett – via di           
Reggiana

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il progeto convenzionato dovrt  rispetare le prescrizioni di cui
all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_22 – via Vannet Donnini

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_23 – Nuova edifcazione via delle Caserane

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale. 

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  altre  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque di scorrimento superfciale che evit la
possibilitt di insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della
mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento del regolare defusso
delle  acque meteoriche  e  di  scorrimento superfciale  il  progeto convenzionato dovrt  rispetare le
prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT5_24 – Nuovo spazio pubblico Borgo di Casale

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 290 –  “Nenciarinii 

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il progeto di recupero dovrt rispetare le prescrizioni di cui
all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 365 –  “via M. Curiei 

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche
Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.4/ I.2: areale soggeto ad allagament per event con tempo di ritorno inferiori o pari a 30 anni
dovut alla esondazione del torrente  Iolo, nella porzione di  piano dove si  prevede l’iaterraggioi dei
volumi edifcatori, e pericolsoitt media  I.2 nell’area dove si prevede la realizzazione degli standard.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto di  impedenza sismica tra terreni  sciolt di copertura e substrato lapideo rigido rilevabile a
profonditt inferiori ai trenta metri dal piano di campagna.      

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.4
L'intervento  di  demolizione  e  ricostruzione  di  nuovi  edifci  verrt  realizzato  in  un’area  dove  si  può
verifcare un batente massimo inferiore a 50 cm e la magnitudo idraulica è moderata.  In riferimento al
batente idraulico ateso,  che in ogni  caso non è esteso a tuta l’area edifcabile,  le  nuove struture
edilizie  dovranno  essere  realizzate  in  sicurezza  idraulica  mediante  la  sopraelevazione  del  piano  di
calpesto considerando anche un franco di sicurezza pari a 30 cm. Le soluzioni di messa in sicurezza da
adotare dovranno essere specifcate a livello di permesso a costruire evidenziando l’esistenza o meno
delle condizioni di aggravio del rischio idraulico per le aree circostant dovute alle nuove realizzazioni e
gli eventuali accorgiment progetuali da adotare per il superamento delle problematche idrauliche ai
sensi del punto 6 e 7 dell’art.13 delle NTA.
Per  quanto  riguarda  le  altre  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent alle nuove sistemazioni del suolo. Ai fni della
mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento del regolare defusso
delle acque meteoriche il progeto di recupero dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 5 nella carta delle MOPS, in
modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 372 –  “Via T. Speri, via Menoti

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto di  impedenza sismica tra terreni  sciolt di copertura e substrato lapideo rigido rilevabile a
profonditt inferiori ai trenta metri dal piano di campagna.      

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche il progeto di recupero dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 9 nella carta delle MOPS, in
modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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UTOE 6 - La citt in aggiunta
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT6_01 – Nuova edifcazione Via Rosset – Via Ferraris

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento  del  regolare defusso delle acque meteoriche e di
scorrimento superfciale il progeto convenzionato dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle
NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT6_02 – Nuovo Centro direzionale in via del Porcile

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3:
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza  di  fenomeni  di  ristagno  nelle  aree  adiacent.  Ai  fni  della  mitgazione  degli  efet della
impermeabilizzazione del suolo e del mantenimento del regolare defusso delle acque meteoriche e di
scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT6_03 – Nuova edifcazione in via del Porcile

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3:
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT6_04 – Nuova edifcazione via Pier della Francesca

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3:
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT6_05 – Nuova edifcazione via Zarini – via del Rigo

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3:
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT6_06 – Parco delle Font nord

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT6_07 – Parco delle Font sud

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT6_08 – Parco delle Font - via Catracci

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT6_09 – Parco delle Font via Tenco

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT6_10 – Recupero Area produtva in via T. Pini angolo via 
N.Pisano

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3:
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT6_11 – Recupero ex Banci

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3:
 In riferimento alle carateristche ed alle  dimensioni dell'intervento git a livello di  Piano Atuatvo si
dovrt procedere ad una verifca delle carateristche geologiche, idrogeologiche e geotecniche del sito
fno ad una profonditt signifcatva in relazione alle dimensioni delle nuove struture edilizie ai sensi della
normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018).   Inoltre,  in  relazione  alla  possibilitt  di
realizzare  piani  interrat si  dovrt  procedere,  sempre a livello di  Piano Atuatvo,  alla realizzazione di
indagini geognostche specifche volte sia alla verifca della stabilitt dei terreni in fase di scavo sia alla
verifca della presenza ed eventuale interferenza delle nuove struture con le acque di falda.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In riferimento alle carateristche ed alle  dimensioni dell'intervento git a livello di  Piano Atuatvo si
dovrt procedere alla verifca delle carateristche sismiche del substrato di fondazione mediante una
specifca analisi di risposta simica locale fnalizzata sia alla individuazione di eventuali efet di sito sia
alla valutazione dell’accelerazione massima e dei relatvi spetri di risposta.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT6_12 – Nuova edifcazione via Borselli

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il progeto convenzionato dovrt  rispetare le prescrizioni di cui
all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': AT6_13 – Parco di Cafaggio

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA':  AT6_14 – Via Nincheri Loc. Cafaggio

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 208 –  “Palasaccioi

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per quanto riguarda le problematche idrauliche la zona di intervento, pur risultando esterna alle aree
soggete ad event alluvionali, ricade all’interno delle aree soggete a ristagno di cui alla tavola  IDRA10
“Carta dei ristagni con Tempi di ritorno 200 anni relatva al retcolo di drenaggio delle acque bassei, con
un altezza d’acqua massima che non supera i  10 cm.  In questa situazione il  nuovo progeto, oltre a
prevedere un sistema di raccolta e di colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno, dovrt essere dotato di opere di difesa locale fnalizzate a proteggerne
e limitarne la vulnerabilitt.  Ai fni della mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e
del mantenimento del regolare defusso delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano di
Recupero dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 279 – “Via delle Badiei

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione del  suolo  e  del  mantenimento  del   regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il progeto di recupero dovrt rispetare le prescrizioni di cui
all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Lotzzazione 310 - “Ex Fabbrica Sanesi - Ritorno in 
citti

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche
Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 
Fatbilitt geologica Fg.3:
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno. Ai fni della mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del
suolo il progeto di recupero dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di recupero 335 – “Ex Tofanii

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche  e  di  scorrimento  superfciale  il  Piano  di  Recupero dovrt  rispetare le  prescrizioni  di  cui
all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 351 – “Via  Inghiramii

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo nel caso si vada ad intervenire
sulle struture di fondazione.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno. Ai fni della mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del
suolo il progeto di recupero dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo nel caso si vada ad intervenire
sulle struture di fondazione.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 366 –  “Via delle Ripaltei

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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UTOE 7 –  I Macrolot
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA':  AT7_01 – Via Toscana - Macroloto 1

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.3:
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione.  In relazione alla possibilitt di realizzare piani
interrat git a livello di Piano Atuatvo si  dovrt procedere alla realizzazione di indagini geognostche
volte  sia  alla  verifca  della  stabilitt  dei  terreni  in  fase  di  scavo  anche  in  relazione  alla  eventuale
interferenza con la stabilitt delle struture edilizie limitrofe sia alla presenza ed eventuale interferenza
con le acque di falda.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Lotzzazione 347 – “Albini A Pitgliani SpAi

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano di Lotzzazione dovrt rispetare le prescrizioni di cui
all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 348 – “Giunt  Industrie Grafche spai

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche  e  di  scorrimento  superfciale  il  Piano  di  Recupero dovrt  rispetare le  prescrizioni  di  cui
all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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UTOE 8 – La Piana
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA':  AT8_01 – Nuova edifcazione – via Paronese

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19
delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA':  AT8_02 – Parco pubblico in via Sironi angolo via Mannelli – Iolo

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.4: areale della pianura alluvionale soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat da
tempi di ritorno trentennali dovut alle acque di esondazione del torrente  Iolo.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
Tratandosi  di  un  parco pubblico  dove non è  prevista  edifcazione l’atuazione dell'intervento non è
subordinata  alla  efetuazione  di  studi  geologico-tecnici  fnalizzat alla  verifca  delle  carateristche
geotecniche del substrato di fondazione.

Fatbilitt idraulica Fi.3
Relatvamente  alle  problematche  idrauliche  l’area  di  intervento  è  classifcata  in  pericolositt   I.4  ed
interessata da un batente idraulico duecentennale che può raggiunge i 60 cm. di altezza.  Il parco non
potrt  ospitare  struture  fsse  che  possano  costtuire  una  interferenza  al  defusso  delle  acque  di
scorrimento superfciale. La fruizione pubblica dovrt essere regolata da un piano di protezione civile che
defnisca precise diretve sugli accessi e l'evacuazione dell'area in caso di rischio alluvione. Per quanto
riguarda le altre problematche idrauliche non ci sono prescrizioni partcolari oltre alla realizzazione di un
sistema  di  raccolta  e  di  drenaggio  delle  acque  meteoriche  che  evit la  possibilitt  di  insorgenza  di
fenomeni di ristagno. 

Fatbilitt sismica Fs.2
Tratandosi  di  un  parco pubblico  dove non è  prevista  edifcazione l’atuazione dell'intervento non è
subordinata  alla  efetuazione  di  studi  geologico-tecnici  fnalizzat alla  verifca  delle  carateristche
sismiche del substrato di fondazione.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA':  AT8_03 – Nuova edifcazione via Giulio Braga

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per quanto riguarda le problematche idrauliche la zona di intervento, pur risultando esterna alle aree
soggete ad event alluvionali, ricade all’interno delle aree soggete a ristagno di cui alla tavola  IDRA10
“Carta dei ristagni con Tempi di ritorno 200 anni relatva al retcolo di drenaggio delle acque bassei, con
un altezza d’acqua massima che non supera i  15 cm.  In questa situazione il  nuovo progeto, oltre a
prevedere un sistema di raccolta e di colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno, dovrt essere dotato di opere di difesa locale fnalizzate a proteggerne
e limitarne la vulnerabilitt.  Ai fni della mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e
del mantenimento del regolare defusso delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano
Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA':  AT8_04 – Nuova edifcazione via Egidio Bellandi

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per quanto riguarda le problematche idrauliche la zona di intervento, pur risultando esterna alle aree
soggete ad event alluvionali, ricade all’interno delle aree soggete a ristagno di cui alla tavola  IDRA10
“Carta dei ristagni con Tempi di ritorno 200 anni relatva al retcolo di drenaggio delle acque bassei, con
un altezza d’acqua massima che non supera i  20 cm.  In questa situazione il  nuovo progeto, oltre a
prevedere un sistema di raccolta e di colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno, dovrt essere dotato di opere di difesa locale fnalizzate a proteggerne
e limitarne la vulnerabilitt.  Ai fni della mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e
del mantenimento del regolare defusso delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano
Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA':  AT8_05 – Nuova edifcazione via delle Ruote, angolo via 
dell’Olmo

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per quanto riguarda le problematche idrauliche la zona di intervento, pur risultando esterna alle aree
soggete ad event alluvionali, ricade all’interno delle aree soggete a ristagno di cui alla tavola  IDRA10
“Carta dei ristagni con Tempi di ritorno 200 anni relatva al retcolo di drenaggio delle acque bassei, con
un altezza d’acqua massima che non supera i  15 cm.  In questa situazione il  nuovo progeto, oltre a
prevedere un sistema di raccolta e di colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno, dovrt essere dotato di opere di difesa locale fnalizzate a proteggerne
e limitarne la vulnerabilitt.  Ai fni della mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e
del mantenimento del regolare defusso delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano
Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 100 – “via Giramontei

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.3:  area soggeta ad allagament dovut alle acque di  esondazione per event alluvionali  con
tempo di  ritorno duecentennale del  retcolo  idrografco principale;  in  questo caso dovut al  sistema
idrografco dell'Arno valutato con il PGRA. La magnitudo idraulica è molto severa in ragione dell’altezza
del batente idraulico ateso che supera il metro. 

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt di molto superiore a 50 metri dal piano di campagna e il basso contrasto di impedenza con le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.3
Relatvamente alle problematche idrauliche l’area di intervento è classifcata in pericolositt  I.3 in quanto
interessata  da  un  batente  idraulico  duecentennale  che  può  essere  valutato  in  relazione  al  valore
dell'altezza d'acqua indicata nel PGRA pari a 36,12 metri s.l.m. (cfr. Tavola Af.10 del PS).  In riferimento al
batente idraulico ateso, la  ristruturazione ai  fni della destnazione d’uso residenziale dovrt essere
realizzata in sicurezza idraulica almeno mediante la sopraelevazione del piano di calpesto rispeto al
batente idraulico ateso aumentato di un franco di sicurezza pari a 50 cm. secondo quanto indicato al
punto  4  dell’art.13  delle  NTA.  Per  quanto  riguarda  le  altre  problematche  idrauliche  non  ci  sono
prescrizioni  partcolari  oltre  alla  realizzazione  di  un  sistema di  raccolta  e  colletamento delle  acque
meteoriche che evit la possibilitt di insorgenza di fenomeni di ristagno nelle aree adiacent. 

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero  264 – “Santa Maria a Colonicai

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto  di  impedenza  sismica  tra  terreni  alluvionali  sciolt e  livelli  litologici  grossolani  compat e
cementat, rilevabili a profonditt comprese entro cinquanta metri dal piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per  quanto  riguarda  le  problematche  idrauliche  non  ci  sono  prescrizioni  partcolari  oltre  alla
realizzazione di un sistema di raccolta e colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno e/o di dilavamento nelle aree adiacent. Ai fni della mitgazione degli
efet della  impermeabilizzazione  del  suolo  e  del  mantenimento  del  regolare  defusso  delle  acque
meteoriche  e  di  scorrimento  superfciale  il  Piano  di  recupero  dovrt  rispetare  le  prescrizioni  di  cui
all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 18 nella carta delle MOPS,
in modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Recupero 284 –  “via Dami 2i

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto  di  impedenza  sismica  tra  terreni  alluvionali  sciolt e  livelli  litologici  grossolani  compat e
cementat, rilevabili a profonditt comprese entro cinquanta metri dal piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per quanto riguarda le problematche idrauliche la zona di intervento, pur risultando esterna alle aree
soggete ad event alluvionali, ricade all’interno delle aree soggete a ristagno di cui alla tavola  IDRA10
“Carta dei ristagni con Tempi di ritorno 200 anni relatva al retcolo di drenaggio delle acque bassei, con
un altezza d’acqua massima che non supera i  20 cm.  In questa situazione il  nuovo progeto, oltre a
prevedere un sistema di raccolta e di colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno, dovrt essere dotato di opere di difesa locale fnalizzate a proteggerne
e limitarne la vulnerabilitt. Ai fni della mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e
del mantenimento del regolare defusso delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano
Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 18 nella carta delle MOPS,
in modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITA': Piano di Lotzzazione 293 – “via Dami 1i

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2: areale della pianura alluvionale non soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat
da tempi di ritorno trentennali e/o duecentennali del retcolo idrografco principale.

Pericolositt sismica
Classe S.3: area caraterizzata da un substrato suscetbile di amplifcazioni locali per l'esistenza di un alto
contrasto  di  impedenza  sismica  tra  terreni  alluvionali  sciolt e  livelli  litologici  grossolani  compat e
cementat, rilevabili a profonditt comprese entro cinquanta metri dal piano di campagna.   

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.2
Per quanto riguarda le problematche idrauliche la zona di intervento, pur risultando esterna alle aree
soggete ad event alluvionali, ricade all’interno delle aree soggete a ristagno di cui alla tavola  IDRA10
“Carta dei ristagni con Tempi di ritorno 200 anni relatva al retcolo di drenaggio delle acque bassei, con
un altezza d’acqua massima che non supera i  15 cm.  In questa situazione il  nuovo progeto, oltre a
prevedere un sistema di raccolta e di colletamento delle acque meteoriche che evit la possibilitt di
insorgenza di fenomeni di ristagno, dovrt essere dotato di opere di difesa locale fnalizzate a proteggerne
e limitarne la vulnerabilitt.  Ai fni della mitgazione degli efet della impermeabilizzazione del suolo e
del mantenimento del regolare defusso delle acque meteoriche e di scorrimento superfciale il Piano
Atuatvo dovrt rispetare le prescrizioni di cui all'art.19 delle NTA.

Fatbilitt sismica Fs.3
 In sede di redazione del piano atuatvo sono da realizzare adeguate indagini geofsiche costtuite  da
profli sismici a rifrazione e/o profli MASW e/o prove sismiche in foro, fnalizzate a defnire gli spessori, le
geometrie e le velocitt sismiche dei litotpi sepolt git individuat come Zona 18 nella carta delle MOPS,
in modo da supportare adeguatamente la progetazione struturale delle nuove realizzazioni in ordine ai
possibili efet locali di amplifcazione sismica.
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NUOVA V IAB IL ITA’

Maliset

                                         Collegamento tangenziale Ovest - Oste

Atraversamento T. Iolo – Ficarello – T.Bagnolo
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SCHEDA D I FATT IB IL ITÀ: Nuova viabilitt di Maliset

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.4: areale della pianura alluvionale soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat da
tempi di ritorno trentennali dovut alle acque di “transitoi delle esondazioni del Torrente Bardena. 

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt  superiore  a  50  metri  dal  piano  di  campagna  e  il  basso  contrasto  di  impedenza  con  le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.4
Tratandosi di una infrastrutura viaria in un’area a pericolositt idraulica molto elevata si dovrt realizzare
in sicurezza idraulica mediante la sopraelevazione rispeto ad un batente idraulico di transito valutabile
in 30-40 cm. considerando anche un franco di sicurezza pari a 30 cm. Le soluzioni di messa in sicurezza
da  adotare dovranno  essere  specifcate  a  livello  di  progeto evidenziando  l’esistenza  o  meno delle
condizioni di aggravio del rischio idraulico per le aree circostant dovute alle nuove realizzazioni e gli
accorgiment progetuali  da  adotare  per  il  superamento delle  problematche idrauliche  ai  sensi  del
punto 9 dell’art.13 delle NTA.  In partcolare si  dovrt valutare il  possibile efeto barriera della nuova
infrastrutura che si sviluppa perpendicolarmente al fusso delle acque di scorrimento superfciale.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITÀ: Nuova viabilitt atraversamento T. Iolo – T.Ficarello – T.Bagnolo

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.2/ I.4:  areale  della pianura alluvionale  in  parte  soggeto alle inondazioni  per  event di  piena
caraterizzat da  tempi  di  ritorno  trentennali  dovut alle  acque  di  “transitoi  delle  esondazioni  del
Torrente Ficarello. 

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt  superiore  a  50  metri  dal  piano  di  campagna  e  il  basso  contrasto  di  impedenza  con  le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.4
Tratandosi  di  una infrastrutura viaria  che in  parte  atraversa  un’area a  pericolositt  idraulica  molto
elevata si  dovrt realizzare in sicurezza idraulica mediante la sopraelevazione rispeto ad un  batente
idraulico di transito valutabile in 30-40 cm. considerando anche un franco di sicurezza pari a 30 cm. Le
soluzioni di messa in sicurezza da adotare dovranno essere specifcate a livello di progeto evidenziando
l’esistenza o meno delle condizioni di aggravio del rischio idraulico per le aree circostant dovute alle
nuove realizzazioni e gli  accorgiment progetuali da adotare per il superamento delle problematche
idrauliche ai sensi del punto 9 dell’art.13 delle NTA.  In partcolare si dovrt valutare il possibile efeto
barriera  della  nuova  infrastrutura  che  si  sviluppa  perpendicolarmente  al  fusso  delle  acque  di
scorrimento  superfciale.  Per  quanto  riguarda  il  trato  stradale  che  scorre  lungo  il  confne  con
Montemurlo atraversando, anche se marginalmente, un areale di “Tipo Ai del DM.11/5/99 per il quale
vige il vincolo di non edifcabilitt, la fatbilitt è ammessa dalla norma 2 del suddeto decreto purché tale
infrastrutura non concorra ad incrementare il rischio idraulico, non precluda la possibilitt di atuare le
opere previste dal  Piano stralcio rischio idraulico e previa concertazione con l’Autoritt  di  Bacino del
fume Arno.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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SCHEDA D I FATT IB IL ITÀ: Nuova viabilitt di collegamento tangenziale Ovest - Oste

Problematche geologiche, idrauliche e sismiche

Pericolositt geologica
Classe  G.2:  la  zona  di  intervento  è  caraterizzata  da  un  substrato  costtuito  da  terreni  alluvionali
generalmente  stabili  e  consistent dove  non  sono  present dinamiche  geomorfologiche  in  ato  e/o
quiescent.

Pericolositt idraulica
Classe  I.4: areale della pianura alluvionale soggeto alle inondazioni per event di piena caraterizzat da
tempi di ritorno trentennali dovut alle acque di “transitoi delle esondazioni del Torrente Bardena. 

Pericolositt sismica
Classe S.2: zona stabile non suscetbile di amplifcazioni locali dove il "bedrock" sismico è rilevabile a una
profonditt  superiore  a  50  metri  dal  piano  di  campagna  e  il  basso  contrasto  di  impedenza  con  le
coperture alluvionali non produce signifcatvi efet di amplifcazione sismica in superfcie.

Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 

Fatbilitt geologica Fg.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/11  e  NTC  2018)  e  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche geotecniche del substrato di fondazione a livello esecutvo.

Fatbilitt idraulica Fi.4
Tratandosi di una infrastrutura viaria in un’area a pericolositt idraulica molto elevata si dovrt realizzare
in sicurezza idraulica mediante la sopraelevazione rispeto ad un batente idraulico di transito valutabile
in 30-40 cm. considerando anche un franco di sicurezza pari a 30 cm. Le soluzioni di messa in sicurezza
da  adotare dovranno  essere  specifcate  a  livello  di  progeto evidenziando  l’esistenza  o  meno delle
condizioni di aggravio del rischio idraulico per le aree circostant dovute alle nuove realizzazioni e gli
accorgiment progetuali  da  adotare  per  il  superamento delle  problematche idrauliche  ai  sensi  del
punto 9 dell’art.13 delle NTA.  In partcolare si  dovrt valutare il  possibile efeto barriera della nuova
infrastrutura che si sviluppa perpendicolarmente al fusso delle acque di scorrimento superfciale.

Fatbilitt sismica Fs.2
L’atuazione dell'intervento è subordinata alla efetuazione dei normali studi geologico-tecnici previst
dalla  normatva  vigente  in  materia  (DPGR.n.36/R/09  e  NTC  2018)  fnalizzat alla  verifca  delle
carateristche sismiche del substrato di fondazione a livello esecutvo.
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