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1. ADEGUAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE ALLE NORMATIVE 

SOVRAORDINATE entrate in vigore successivamente 

Per la relazione geologico-tecnica di supporto al Ruc è stato necessario procedere 

all’adeguamento degli elaborati di pericolosità del Piano Strutturale, in quanto 

successivamente alla loro approvazione sono entrate in vigore nuove normative come il 

Piano Assetto Idrogeologico del bacino dell’Arno (PAI) e il regolamento di applicazione 

dell’art.62 della legge regionale 1/2005 (indagini geologiche negli S.U.-DGR 26R/2007). 

Con l’occasione di accogliere le osservazioni emesse nell’istruttoria del Genio Civile di 

Firenze, si è optato per migliore chiarezza di consultazione di integrare gli elaborati 

allegati al Ruc piuttosto che procedere per stralci. 

 

Pertanto gli elaborati definitivi, di supporto al Ruc, sono: 

 

tav.00-Carta geomorfologica adeguata ai criteri della 26/R e coerente con la tav.01 (giugno 

2010) 

tav.01-Pericolosità geomorfologica. Non modificata rispetto a ottobre 2008 

tav.02-ZMPSL pericolosità sismica. Sostituisce la corrispondente tav.02 dell’ottobre 2008 

tav.03-Pericolosità idraulica: sostituisce la corrispondente tav.02 dell’ottobre 2008 

tav.04 -Tavola riassuntiva di fattibilità geologica: 2010 

Elab. 05-Relazione geologica con aggiornamenti dalle tavole precedenti nelle schede di 

fattibilità 2010 

 

Tali elaborati sostituiscono le tavole equivalenti del Piano Strutturale 
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2. PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA 

Anche se in prevalente percentuale il territorio di Signa è completamente pianeggiante, 

una notevole presenza insediativa è concentrata sul colle ove ha sede il capoluogo 

(Castello-San Miniato). Il rilievo forma una sorta di isola rocciosa, frutto dell’azione 

dinamica dei corsi d’acqua che la circondano; il progressivo abbassamento della linea di 

erosione fluviale dell’Arno ha provocato alcune situazioni morfologiche di instabilità 

allineate ai piedi del versante collinare lambito dal fiume. L’elaborato “carta 

geomorfologica” di Piano Strutturale è stato rivisto alla luce della 26/R e riproposto come 

tavola 00. Di conseguenza è stata adottata la seguente classificazione (tav.GI01). 

 

 

G4 -Pericolosità molto elevata: Frane attive o potenzialmente riattivabili per naturale 

evoluzione con relative aree di influenza; sbancamenti non risistemati 

G3 -Pericolosità elevata: fenomeni franosi quiescenti; aree con indizi di instabilità 

connessa alla giacitura, alla acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali; 

rilevati artificiali e depositi sciolti con pendenze superiori al 25%; scarpate in erosione  

G2 -Pericolosità media: aree con presenza di fenomeni franosi inattivi o stabilizzati; aree 

con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali da cui risulta una scarsa propensione al 

dissesto. 

G1 -Pericolosità bassa: aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche 

e giaciturali non costituiscono fattori predisponesti al verificarsi di movimenti di massa. 

 

 

Per le classi di pericolosità molto elevata ed elevata le prescrizioni collegate richiedono la 

stabilizzazione del dissesto preliminare agli interventi di progetto. 
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3. PERICOLOSITA’ SISMICA 

Per l’individuazione dei parametri da utilizzare nella classificazione di pericolosità sismica 

è stata utilizzato il seguente schema che collega la caratterizzazione geomorfologica e 

litotecnica con gli effetti di ampliamento sismico. La cartografia interessa le UTOE ove nel 

Ruc sono previsti i nuovi interventi insediativi e infrastrutturali. (Tav.GI02) 

 

 

 

Classe di 

pericolosità 

sismica 

Possibili effetti All.1 26/R 

Tipologia fattori locali 

Caratterizzazione 

litotecnica 

S4 Accentuazione dei fenomeni di 
instabilità dovuta ad effetti 
dinamici 

1- Zona caratterizzata da 
movimenti franosi attivi o 
riattivabili 

Scarpate in erosione e 
coperture detritiche 
eterogenee 

S3 Accentuazione dei fenomeni di 
instabilità dovuta ad effetti 
dinamici 

2A- Zona caratterizzata da 
movimenti franosi quiescenti 
2B- Zona caratterizzata da 
movimenti franosi potenziali 

Scarpate e coperture 
eterogenee 

S2  
 

_ 

3- Zona caratterizzata da 
fenomeni franosi inattivi e/o 
consolidati 

Depositi prevalentemente 
limosi assestati e/o roccia 
fratturata con interventi di 
consolidamento 

S3 Cedimenti diffusi 4- Zone con terreni scadenti, 
riporti eterogenei poco addensati 

Accumuli di terre di scavo 
prevalentemente argillitici 
con inclusi litoidi poco 
compattate 

S3 Possibili fenomeni di 
liquefazione 

5- Terreni granulari fini poco 
addensati, saturi d’acqua con 
falda entro i primi 5 metri - 
Alluvioni 

Sedimenti sabbioso-limosi 
e/o granulari alluvionali e 
lacustri 

S3 
 

Amplificazione sismica per 
effetti topografici 

6-Cigli di scarpata con fascia di m 
10 a monte, bordo di cava 

Bordi di antica cava in 
roccia 

S3 Amplificazione sismica dovuta a 
morfologie sepolte 

8-Zona di bordovalle e/o di 
raccordo con il versante con 
fascia di m 20 a valle 

Coperture alluvionali 
limose di modesto spessore 
sul substrato roccioso 

S3 Amplificazione diffusa del moto 
del suolo dovuta alla differenza 
di risposta sismica fra substrato e 
copertura 

9- Terreni alluvionali granulari 
e/o sciolti 
9.1-Rilevati strutturati 

Ghiaie e sabbie non 
cementate 
Riporti artificiali compattati 
in origine 

S3 Amplificazione diffusa del moto 
del suolo dovuta alla differenza 
di risposta sismica fra substrato e 
copertura 

10- Coperture di coltri detritiche 
 

Detriti gravitativi in 
matrice limosa. 
Limi sabbiosi o argillosi alla 
base di versanti 

S3 Amplificazione differenziata del 
moto del suolo e dei cedimenti; 
meccanismi di focalizzazione 
delle onde 

12-Contatti fra litotipi con 
caratteristiche meccaniche 
diverse (buffer 20 m) 
13- Faglie, contatti tettonici 
(buffer 20 m) 

Contatti fra alluvioni e 
argilliti litoidi 
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Per le classi di pericolosità molto elevata ed elevata le prescrizioni collegate richiedono 

indagini geognostiche, geotecniche e sismiche i cui esiti determineranno la scelta delle 

fondazioni. 

La caratterizzazione di alcune unità litotecniche deriva dalle informazioni geognostiche e 

geotecniche contenute nell’archivio dei dati di base aggiornato al 2010. 

 

4. PERICOLOSITA’ IDRAULICA 

Utilizzando la disponibilità delle informazioni idrauliche nelle celle (rappresentate nella 

figura 1), in cui il territorio comunale viene suddiviso nel modello idrologico del bacino 

dell’Arno, le classificazioni di pericolosità adottate secondo i criteri della 26/R sono 

risultati compatibili ed equivalenti al PAI: il riferimento è il battente corrispondente al 

tempo di ritorno Tr200 anni come risulta dalla Tabella 1 seguente riferita agli eventi di 

esondazione delle “acque alte”. 

 

TABELLA 1 

Cella idraulica UTOE Quota assoluta di 

esondazione 

Tr 200  

Volume in mc di 

esondazione 

21 San Mauro-Colli Alti 35.98 3.347.000 

19 Renai 39.62 7.372.000 

11 Viaccia 38.32  

31 Colli Alti-Castelletti-Vingone 35.75 4.560.000 

25 Signa- Bisenzio 38.91    525.000 

23 Signa -Costa 39.32    270.000 

29 Lecore-Santangelo 35.74 2.695.000 

27 Arno (Via Arrighi) 38.50               0 

20 San Piero a Ponti 37.71  
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Tutte le aree pianeggianti del territorio comunale presentano una quota naturale di 

campagna inferiore ai suddetti valori duegentennali ma poiché sono interessate dalle 

opere idrauliche e di bonifica previste per il superamento del rischio trentennale, sono 

state classificate in classe I3 comprese quelle che il PAI classifica come PI4. 

Ciò è verificato anche in alcune aree soggette a ristagno per condizioni morfologiche 

depresse il cui scolo è legato alla ufficiosità della rete artificiale di bonifica. 

Precedentemente alla sistemazione idraulica queste aree furono interessate da notevoli 

ristagni nel triennio 1991-93 e la relativa mappatura ha costituito la premessa per la 

successiva classificazione P.I.4 del PAI del bacino dell’Arno. 

 

I4* Pericolosità idraulica molto elevata: aree soggette a ristagno delle “acque basse” 

con tempi di ritorno Tr<20 anni.  

I4 Pericolosità idraulica molto elevata: aree soggette a ristagno delle “acque basse” 

con tempi di ritorno Tr compresi tra 20 e 30 anni.  

Aree destinate a casse d’espansione. 

I3 Pericolosità idraulica elevata: aree soggette ad esondazione per eventi con tempi di 

ritorno compresi fra 30 e 200 anni (modello PAI Bacino Arno). Aree soggette a 

ristagno delle “acque basse” regimate con interventi di bonifica idraulica con Tr=50 

anni (ex P.I.4 p.p.). 

I2 Pericolosità idraulica media: aree soggette ad esondazione con tempi di ritorno 

superiori a 200 anni (modello PAI Bacino Arno), adiacenti ad aree esondabili. 

Si richiede la messa in sicurezza degli edifici alla quota superiore del battente 

idraulico con Tr 200 anni. 
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5. OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA 

Allo stato attuale la regimazione delle “acque basse” è radicalmente migliorata con la 

realizzazione delle seguenti opere, oltre alla ripulitura, ripristino e manutenzione di canali 

e argini: 

� area di laminazione di Castelletti (Lecore) di mc 450.000, per i corsi d’acqua 

Tozinga-fosso Bandita e Chiella-Vingone; si completa con impianto di 

sollevamento nel torrente Ombrone. Tale impianto ha attualmente 

potenzialità parziale (50%) e tutto il sistema idraulico collegato è a rischio di 

esondazione per tempi di ritorno Tr<20 anni (I4*). Con il collegamento del 

gruppo pompe tale situazione può essere migliorata riportando il rischio a 

Tr30 

� area di laminazione del lago “Borgioli” di mc 500.000, per il collettore Acque 

Basse-Canale Goricina che si immette nel Bisenzio alla confluenza dell’Arno. 

� allargamento e adeguamento del Fosso di Piano-fosso della Monaca con 

l’impianto di sollevamento di “I Macelli” nel torrente Ombrone in grado di 

smaltire portate di piena 50nnali del sistema di bonifica delle “acque basse”, 

con nuovo percorso rispetto alla precedente canalizzazione abbandonata. 

 

Inoltre: 

� progettazione definitiva della cassa d’espansione di “Il Casone” per una 

capacità utile netta di 2 milioni di mc a cura del Consorzio Autostrada Prato-

Lastra a Signa 

� progettazione definitiva della cassa d’espansione de “I Renai”. 1°stralcio con 

capacità di 12 milioni di mc e rialzamento degli argini in destra a quota più 

elevata della portata 30nnale. 

 

Nel complesso le regimazioni comportano una capacità di contenimento almeno delle 

piene trentennali nella parte del territorio di Signa compresa nel bacino del Bisenzio, dove 

non si rilevano di conseguenza aree con pericolosità idraulica molto elevata (I4). 
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6. CONDIZIONI DI SUPERAMENTO DI RISCHIO IDRAULICO 

Le nuove previsioni urbanistiche ricadono quasi totalmente nelle aree di pianura e quindi 

in zone soggette a rischio idraulico che comporta l’obbligo di: 

 

� Quota di sicurezza: su tutto il territorio pianeggiante  sono indicate nella tabella 1 

le quote del battente Tr200 anni ricavate dal modello idraulico dell’Arno. 

Disponendo di dati derivanti da calcolazioni idrauliche la dizione “quota di 

sicurezza superiore al battente duegentennale” si applica assumendo un franco di + 

0.50 m per la viabilità primaria di scorrimento del territorio comunale 

(circonvallazioni), per gli edifici un franco di m 0.20-0.30 m e nessun franco per i 

parcheggi. 

� Compensazione dei volumi idrici delle nuove previsioni del Ruc: per ogni 

intervento le modalità di calcolo esatto sono specificate nelle norme collegate alla 

fattibilità, considerando che per gli interventi di ristrutturazione urbanistica non si 

considera incremento di superficie coperta quella corrispondente agli edifici 

esistenti nello stato di fatto. 

� Autocontenimento: autocontenimento degli incrementi di impermeabilizzazione 

dei suoli nella misura di 0.1 m per metro quadro di superficie allo scopo di non 

modificare il coefficiente udometrico attuale calibrato con l’officiosità della rete di 

bonifica. 

La sua localizzazione risponde ad una esigenza effettiva ed efficace per contenere i 

maggiori afflussi dovuti all’impermeabilizzazione, in funzione anche della capacità 

delle fognature; nella zona dei Colli Alti una soluzione può essere individuata nel 

relitto del Fosso Piano. 
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6.1 Compensazione idraulica 

 

La compensazione dei volumi idrici necessari per gli interventi previsti nel bacino 

delimitato da via Pistoiese-Signa/Colli Alti-Bisenzio e Ombrone  comprende le UTOE delle 

Industrie, Crocifisso, Monaca (distributore carburanti), via Roma, Bertesche (cimitero di 

San Mauro), San Mauro e viene stimata in complessivi mc 82.500. 

Gli interventi nel bacino delimitato da Ombrone, via Pistoiese, Colli Alti, comprendente le 

UTOE Lecore e Colli Alti richiedono un volume di compensazione di mc 47.500. 

Il calcolo viene esplicitato nella tabella successiva che riporta anche le necessità totali del 

Ruc pari a mc 130.000 stimando un battente medio di m 1.75. Per la stima delle superfici si 

è assunto i dati urbanistici del nuovo edificato, parcheggi e viabilità con un incremento del 

15%. 

Al volume così stimato va aggiunto quello del PIP e della lottizzazione Colli Alti pari a 

220.000 mc che, dovendo fronteggiare le nuove normative rispetto all’epoca della 

progettazione attuativa non hanno possibilità di soluzione per l’innalzamento del battente 

di sicurezza. Le necessità dunque assommano a complessivi mc 350.000. 

 

Nella cella idraulica V21 (San Mauro-Colli Alti) se prendiamo in esame la cassa di 

espansione de “Il Casone” progettata con la bretella autostradale Prato-Lastra a Signa, 

abbiamo le seguenti capacità: 

 

Volume ipotizzato nel Piano di Bacino (cassa tipo B)   mc 3.347.000 

Volume di progetto        mc 2.830.000 

Volume netto riservato per la regimazione del Bisenzio   mc 2.000.000 

Volume di recupero opere autostradali     mc    600.000 

Volume residuo netto        mc    230.000 

Effetti sul battente della cella idraulica di San Mauro    m   0,01 
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L’amministrazione comunale di Signa, anche per l’estesa occupazione del territorio per 

opere sovracomunali di laminazione idrica, indica in una delle casse d’espansione in via di 

realizzazione la soluzione per la necessità del proprio sviluppo urbanistico in luogo della 

realizzazione di numerosi piccoli bacini di onerosa gestione. Tali necessità sono 

compatibili in parte con il volume residuo netto pari a mc 230.000 della cassa del Casone, e 

in misura totale nella cassa dei Renai . Si precisa che: 

a) tale soluzione sarà esecutiva solo dopo parere vincolante dell’Autorità di Bacino 

dell’Arno 

b) si esplicita che in assenza di tale parere la fattibilità delle singole previsioni è vincolata 

alla individuazione di opere locali di compensazione 

c) la compensazione, anche parziale, potrà essere realizzata oltre che nelle casse 

d’espansione de “I Renai” e “Casone” anche nelle aree di laminazione “Castelletti”e 

“Borgioli”.
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Calcolo delle superfici delle previsioni di Ruc che generano compensazione idraulica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Considerando un battente medio di m 1.75 si perviene ad un volume totale di mc 113.767 ovvero con l’incremento cautelativo del 15% si ha su tutto il territorio un volume di 130.000 mc 

 

VOLUMI DI COMPENSAZIONE DEL RUC MC 130.000

Cella idraulica UTOE Superficie in mq Superfici totali in mq Superficie totale cella in mq 

  edificato parcheggi viabilità 

(stimata) 

edificato parcheggi viabilità 

(stimata) 

edificato parcheggi viabilità 

(stimata) 

VINGONE/LECORE Lecore B.3.1 1500/2 
C1 500 
C2.1 480 
C2.2 480 
D3.1 480 
Viabilità Vingone 
Circonvallazione P.a Caiano 

350 
550 
300 
400 
1870 

 

 

 

 

 

1400 
5000 

 

 

 

 

 

5170 

 

 

 

 

Lecore 
3470 

 

 

 

 

 

6400 

   

 Colli Alti 
 
Crocifisso 

C3 3000 
Attrezzature 2200 
Circonvallazione ovest 
Viabilità Crocifisso est 

1630 
500 

 

 

4000 
750 

 

 

5200 

 

Colli Alti 
2130 

 

 

4750 

 

        Lecore 
10370 

 

+ Colli Alti 
5600 

 

 

11150 

MONACA/S.MAURO Industrie D2.1 7500 con parcheggi 
PEEP 1460/2 
Distrib. Carburanti 350 

- 
1630 
- 

  
 
8590 

 
 
1630 

 

 

- 

   

 

- 
 S. Mauro B3.2 300 

C5 1000 
C6 1150 
D3 400 
Attrez. scolastiche 3200 
Cimitero 350 

295 
758 
1000 
- 
500 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6400 

 

 

 

 

2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Signa 

 

 

 

 

+ San Mauro 

 

 

 

 

 

SIGNA BISENZIO 
SIGNA COSTA 

Via Roma 
Costa 

C7 5000 
F5 500 
Circonvallazione sud 

5000 
1500 

 

 
6800 

 

5500 
 

6500 
 

6800 
 

20490 

 

10600 

 

6800 

 Varie 
UTOE 

Ristrutt. urbanistica 2000   2000  Superficie totale Ruc 

        30860 16200 17950 

         TOTALE  

         65000  
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7. PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE 

Nel territorio comunale di Signa si riconoscono come acquiferi di interesse per le risorse 

idriche le alluvioni fluviali costituite da sabbie e ghiaie legate alla diretta alimentazione 

della falda superficiale da parte del corso d’acqua adiacente. Si individuano nell’isola de “I 

Renai” laterale all’Arno e nella golena d’Ombrone sotto gli stabilimenti ex-Nobel. 

Alle altre formazioni geologiche fluvio-lacustri e rocciose non si attribuiscono potenzialità 

superiori alla modesta alimentazione di singola unità abitativa. E’ possibile la presenza di 

livelli granulari saturi nel substrato lacustre, non ancora identificati con pozzi profondi ma 

comunque con soggiacenza dalla falda sufficiente alla protezione idrogeologica. 

Sulla base della permeabilità, delle caratteristiche quali-quantitative delle acque della falda 

superficiale si attribuisce una vulnerabilità molto elevata agli acquiferi alluvionali fluviali 

noti: ad essi si applicano le norme del PTCP. Alle unità idrogeologiche costituite da 

sedimenti sciolti prevalentemente argillosi e argillitici si attribuisce una vulnerabilità 

generalmente bassa o medio-bassa. 

Per quanto riguarda l’area di golena dell’Ombrone si propone un vincolo di riserva per 

utilizzo della risorsa a uso pubblico ai sensi dell’art. 102 del T.U. sulle acque del 1933. 

 

8. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA’ 

 

• Facendo riferimento ai nuovi elaborati, sostitutivi delle carte di pericolosità 

geologica e idraulica del Piano Strutturale vigente, che recepiscono disposizioni e 

prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e atti di governo 

di Enti sovracomunali competenti, successive all’approvazione del Piano 

Strutturale si è attribuito la classificazione di fattibilità per gli ambiti geomorfologico, 

sismico ed idraulico alle nuove previsioni del Ruc corrispondenti alle seguenti 

categorie 

• Nuova edificazione residenziale C 

• Espansione delle attività produttive D2 
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• Nuova edificazione uso commerciale D3 

• Ristrutturazioni urbanistiche R con destinazioni residenziale o commerciale 

• Aree di completamento con dimensioni rilevanti B3 

• Infrastrutture pubbliche 

il Ruc non contiene previsioni di nuovi edifici in corrispondenza delle aree ricadenti in 

pericolosità geomorfologica e idraulica molto elevata 

 

 

8.1 Tabellazione delle prescrizioni di fattibilità 

 

Le prescrizioni generali collegate alla classificazione di fattibilità sono contenute nelle 

norme “Fattibilità geologica degli interventi di trasformazione”. In sintesi si possono avere le 

seguenti situazioni (Tabella 2), comprendenti anche gli interventi sul patrimonio edilizio 

esistente (Tabella 3). 
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TABELLA  2 

Fattibilità geologica degli interventi di trasformazione 

SCHEMA DELLE PRESCRIZIONI DI FATTIBILITA’ 

AMBITI GEOMORFOLOGICO E IDRAULICO AMBITO SISMICO 

Fattibilità senza condizioni 

Fattibilità geomorfologica (Fg1) e idraulica (Fi1) per 
modesti interventi non sono dettate particolari 
condizioni dovute a limitazioni di carattere 
geomorfologico e idraulico. Si richiede dichiarazione 
del progettista che gli interventi hanno i requisiti 
tipologici e di pericolosità  
 
Fattibilità idraulica (Fi2): 
non vengono dettate specifiche condizioni salvo 
l’eventuale indicazione di un franco di sicurezza di 
0.50 m per gli ingressi di volumi interrati nelle aree 
limitrofe a terreni esondabili e/o il mantenimento 
dell’efficienza del reticolo idrologico. 

Fattibilità sismica Fs2 e Fs1 non sono dettate particolari 
condizioni dovute alle imitazioni di carattere sismico 

Fattibilità con condizioni 

Fattibilità geomorfologica (Fg2): 
le condizioni di attuazione sono indicate in funzione 
delle obbligatorie indagini in fase edificatoria 
commisurate all’entità e tipologia dell’intervento  
 
Fattibilità geomorfologica (Fg 3): 
gli interventi possono essere attuati in seguito a 
indagini di approfondimento geologiche e geognostiche 
che certifichino che non si determinano condizioni di 
instabilità. Di tale condizione deve essere dato atto 
nel rilascio del titolo abilitativo all’attività edilizia. Al 
contrario in caso siano necessari interventi di messa 
in sicurezza valgono le prescrizioni di cui alla 
successiva classe 4. 
 
Fattibilità geomorfologica (Fg4): 
interventi di nuova edificazione o nuove 
infrastrutture sono subordinati alle opere e modalità 
costruttive  individuate nelle prescrizioni. 

 
Fattibilità idraulica (Fi3-Fi4): 
Gli interventi sono attuabili a condizione che sia 
rispettata la quota di sicurezza rispetto al battente 
con Tr200 così come determinato nella Tabella 1 e la 
relativa compensazione 
 

Fattibilità sismica Fs3 per elementi litostratigrafici 
(liquefazione, cedimenti dinamici): 
si prescrivono obbligatorie indagini geognostiche e 
geotecniche di approfondimento per la progettazione 
di idonee fondazioni sia nella fase attuativa che per 
gli interventi diretti.  
Per gli elementi morfotettonici (bordovalle, faglie) come 
sopra indagini sismiche a rifrazione con sezioni 
ortogonali alla linea di discontinuità. 
 
 
Fattibilità sismica Fs4, Fs3 collegata a fenomeni di 

instabilità per frana: 

a tali aree non corrispondono previsioni del Ruc: si 
assumono le relative norme di tutela della 26/R 
integrate con quelle delle corrispondenti classi di 
pericolosità geomorfologica. 
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8.2 Patrimonio edilizio esistente 

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente come ampliamenti e ristrutturazione 

edilizia e le aree di saturazione S vengono classificati facendo riferimento seguente al 

quadro sinottico pericolosità/fattibilità. 

TABELLA  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La riduzione del rischio può esser conseguita mediante dispositivi e tipologie costruttive di 

autosicurezza. 

n.f.: non sono fattibili in assenza di opere di messa in sicurezza preliminari e certificate 

N.P.: non previsto nel RUC 

  Peric. geomorfologica Peric. idraulica 

 TIPOLOGIE INTERVENTI 

PATRIMONIO EDILIZIO 

ESISTENTE 

G4 G3 G2 G1 I3/I4 I2 I1 

  FATTIBILITA’ 

GEOMORFOLOGICA 

FATTIBILITA’ 

IDRAULICA 

 Manutenzione ordinaria e 
straordinaria restauro e 
risanamento conservativo 

1 1 1 1 1 1 2 

 Ristrutturazione edilizia R1, R2 
con ampliamenti o completamenti 
<50 mq e senza modifica di 
destinazione d’uso.  
R6 con sola addizione di servizi. 

3 2 1 1 2 1 1 

 Ristrutturazione edilizia R3, R4 
con demolizione e ricostruzione o 
con modifica di destinazione 
d’uso; R5 con sostituzione; R7, R8 
con ampliamenti e 
sopraelevazione >50 mq.  

n.f. 3 2 1 4* 2 1 

 Piscine, campi da tennis, 
autorimesse 

n.f. 3 2 2 2 2 1 

 Parcheggi in superficie fino a 50 
mq 

n.f. 3 2 1 3 1 1 

 Autorimesse e volumi interrati n.f. 3 3 2 4* 2 2 

S 
del 
Ruc 

Saturazione e completamento in 
contesto urbanizzato non 
modificabile (reti, viabilità, 
accessi); sostituzione edilizia 

N.P. 3 2 1 4* 2 1 

F 
del 
Ruc 

Attrezzature sportive, ricreative e 
relativi piccoli manufatti di 
servizio fino a 50 mq 

N.P 3 2 1 3 2 1 
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9. CONDIZIONI DI FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI DEL RUC 

La classificazione di dettaglio è contenuta nel listato del successivo punto 9.1 e nelle 

corrispondenti schede grafiche. Nella tavola 04 di sintesi sono riportate tutte le nuove 

previsioni con relativa fattibilità schematizzata. 

Tutte le previsioni ricadono in aree omogenee rispetto alla classe di pericolosità, con 

l’eccezione di C4 (PEEP) in parte ricadente in aree di collina (Zona A) ed in parte in classe 

di pericolosità idraulica I3 (Zona B) e C7 in parte ricadente in classe I2 (Zona A) e in parte 

in classe I3 (Zona B) di pericolosità idraulica. 

Nessun intervento ricade in pericolosità molto elevata 4. 

 

SIGLE AMBITI DI FATTIBILITA’ 

Fg Fattibilità geomorfologica 

Fs Fattibilità sismica 

Fi Fattibilità idraulica 
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9.1 Prescrizioni di fattibilità 

UTOE AZIONI NELL’UTOE FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE 

   
1-PONTE ALL'ASSE R.1-Ristrutturazione urbanistica con 

destinazione residenziale 
Nuova viabilità Poggio a Caiano 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                    
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento per caratterizzare il sottosuolo per l'aspetto delle 
problematiche della liquefazione e cedimenti dinamici già nella fase attuativa                                             
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,75 

2-S. ANGELO A 
LECORE 

C.1-Nuova edificazione residenziale  
D.3.1-Nuovo edificio ad uso 
commerciale  
S1, S2-Completamento  

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                    
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento per caratterizzare il sottosuolo per l'aspetto delle 
problematiche della liquefazione e cedimenti dinamici già nella fase attuativa                                                                                                          
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,75 e obbligo 
di compensazione idraulica nel comparto.                                                           
Vincolo di inedificabilità nella fascia di m 10 dall'argine per l’intervento C.1 

3-LECORE C.2.1-Espansione residenziale; 
C.2.2-Espansione residenziale;  
 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                    
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento  per caratterizzare il sottosuolo per l'aspetto delle 
problematiche della liquefazione e cedimenti dinamici già nella fase attuativa                                                                                             
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,75 e obbligo 
di compensazione idraulica nel comparto 

4-PIANA DI LECORE D5-Riordino attività di deposito 
all’aperto 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare 
Fattibilità sismica Fs1: nessuna prescrizione particolare 
Fattibilità idraulica Fi2: mantenimento dell’efficienza reticolo idrologico locale e 
franco di sicurezza +0.50 m per eventi di ristagno 
 

5-VINGONE Adeguamento viabilità esistente Fi2 regimazione acque superficiali 

6-COLLI ALTI                
INDICATORE 

R.2 Ristrutturazione urbanistica a 
destinazione attrezzature e 
commerciale  

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                    
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento per caratterizzare il sottosuolo per l'aspetto delle 
problematiche della liquefazione e cedimenti dinamici già nella fase attuativa                                                                                  
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,98  
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UTOE AZIONI NELL’UTOE FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE 

C.3-Espansione residenziale, 
complesso scolastico, attrezzature 
religiose 
Nuova viabilità 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                    
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento per caratterizzare il sottosuolo per l'aspetto delle 
problematiche della liquefazione e cedimenti dinamici già nella fase attuativa                                                                         
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,98 con 
obbligo di compensazione idraulica. 

a)corrisponde alla parte su terreni rialzati                                                                                                                                                                                 
Fattibilità geomorfologica Fg2: indagini geologiche e geognostiche  
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento per caratterizzare il sottosuolo per l'aspetto delle 
problematiche della liquefazione e cedimenti dinamici già nella fase attuativa 
Fattibilità idraulica Fi2: mantenimento reticolo idrologico                                                                                                                                                  

6-COLLI ALTI                
INDICATORE 

C.4-Edificazione residenziale PEEP  
(vedi fig.1) 
 
S3 saturazione (prescrizioni caso a) 
 
 
 
 
 
 
 

b) corrisponde alla parte su terreni pianeggianti                                                                                 
Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                              
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento  per caratterizzare il sottosuolo per l'aspetto delle 
problematiche della liquefazione e cedimenti dinamici già nella fase attuativa 
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,98 con 
obbligo di compensazione idraulica per superficie coperta pari a mq 1.100. 
 

7-DELLE 
INDUSTRIE 

D.2.1- Espansione attività produttive;  
IDC Impianto carburanti 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                                                                                                                    
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento per caratterizzare il sottosuolo per l'aspetto delle 
problematiche della liquefazione e cedimenti dinamici già nella fase attuativa                   
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,98  
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UTOE AZIONI NELL’UTOE FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE 

8-DEL CROCIFISSO R8-Ristrutturazione urbanistica con 
destinazione residenziale;  
S13, S14 di saturazione 
 
 

Fattibilità geomorfologica Fg2: indagini geologiche e geognostiche  
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento per caratterizzare il sottosuolo per l'aspetto delle 
problematiche della liquefazione e cedimenti dinamici                                                                                                                                                          
Fattibilità idraulica Fi1:nessuna prescrizione particolare;  

9-DEI COLLI BASSI R6-Ristrutturazione urbanistica;  
R7-Ristrutturazione 
Attrezzature collettive 

Fattibilità geomorfologica Fg2: indagini geologiche e geognostiche  
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento per caratterizzare il sottosuolo per l'aspetto delle 
problematiche della liquefazione e cedimenti dinamici                                                                                                                                                          
Fattibilità idraulica Fi2:mantenimento reticolo idrologico 

10-DI VIA ROMA R11-Ristrutturazione urbanistica 
 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                                                                                                 
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento per caratterizzare il sottosuolo per l'aspetto delle 
problematiche della liquefazione e cedimenti dinamici già nella fase attuativa                   
Fattibilità idraulica Fi3: con obbligo di franco di +0.50 metri rispetto al p.c.  

 C7-Espansione mista 
residenziale  
commerciale  
turistico ricettivo  
(vedi fig.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F5 per spettacoli viaggianti e 
parcheggi 
 

a) Terreni ricadenti in pericolosità idraulica I2 
Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                              
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento per caratterizzare il sottosuolo per l'aspetto delle 
problematiche della liquefazione e cedimenti dinamici già nella fase attuativa 
Fattibilità idraulica Fi3: con franco di sicurezza  +0,50 m rispetto al p.c.                                                                                              
b) Terreni ricadenti in pericolosità idraulica I3 
Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                                   
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento per caratterizzare il sottosuolo per l'aspetto delle 
problematiche della liquefazione e cedimenti dinamici già nella fase attuativa                                                                                                                                                           
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 38,91. Tale 
valore potrà essere confermato o modificato con apposito studio. 
 
Fi3 con franco di + 0,50 m dal piano campagna per F5 
In tutto il comparto è richiesto il rispetto del vincolo del R.D. 523/1904 a partire 
dall’argine-strada avente funzione di opera idraulica 
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UTOE AZIONI NELL’UTOE FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE 

11-DELLA COSTA Nuovi tratti di viabilità urbana 
Parcheggi pubblici 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                                                                                                                           
Fattibilità sismica Fs2: con approfondimenti in relazione alle caratteristiche del 
progetto 
Fattibilità idraulica Fi3: con approfondimenti in relazione alle caratteristiche del 
progetto 
 

12-S. PIERO A 
PONTI 

 

 

R3 – Ristrutturazione urbanistica  
R4 –Ristrutturazione urbanistica  
B3.1 –Edificazione di completamento 
tipo residenziale  
S4, S5 - Saturazione 
 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                                                                                                                           
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento per caratterizzare il sottosuolo per l'aspetto delle 
problematiche della liquefazione e cedimenti dinamici già nella fase attuativa                                                                    
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,98; per R4 la 
relativa quota è m 37,71. 
Per B3.1 vale la condizione vincolante dell’art.6 ultimo capoverso delle N.A. del 
PAI bacino dell’Arno 

13-DELLE 
BERTESCHE 

D5 –Riordino attività depositi 
all’aperto 
Adeguamento viabilità esistente 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare 
Fattibilità sismica Fs1: nessuna prescrizione particolare 
Fattibilità idraulica Fi2: mantenimento dell’efficienza reticolo idrologico locale e 
franco di +0.50 m dal p.c. per eventi di ristagno. 
Il comparto ricadente nel vincolo di cui all’art.3 del Piano di Bacino per la cassa 
B è subordinato all’esito della procedura di deperimetrazione in corso 
                                                                                                                                                                                                                

14-SAN MAURO C5-Espansione residenziale  
Edificio scolastico   
B3.2 di completamento 
C6- Espansione residenziale  
R12-Ristrutturazione urbanistica 
Tratto di viabilità urbana 
S6, S7, S8, S9, S10- Saturazione 
 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                                                                              
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento per caratterizzare il sottosuolo per l'aspetto delle 
problematiche della liquefazione e cedimenti dinamici già nella fase attuativa                                                                                                                                                           
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,98 con 
obbligo di compensazione idraulica; per B3.2 inedificabilità di m 10 dal corso 
d’acqua. 
Per C5 il comparto ricadente nel vincolo di cui all’art.3 del Piano di Bacino per 
la cassa B è subordinato all’esito della procedura di deperimetrazione in corso 
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UTOE AZIONI NELL’UTOE FATTIBILITA' GEOLOGICA E PRESCRIZIONI ATTUATIVE 

15-DELLA MONACA D5-Riordino attività di depositi 
all’aperto 
 
 
 

D3 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare 
Fattibilità sismica Fs1: nessuna prescrizione particolare 
Fattibilità idraulica Fi2: franco di sicurezza di +0.50 m dal p.c. per eventi di 
ristagno 
 

Fattibilità geomorfologica Fg1: non si richiedono particolari condizioni 
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento per caratterizzare il sottosuolo per l’aspetto delle 
problematiche legate a liquefazione e cedimenti dinamici. 
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizione per quota di sicurezza superiore a m 35,98 
(cella di San Mauro) e obbligo di compensazione idraulica. 
 

16-DELLA NOBEL D5-Ambito produttivo “Nobel” 
storicizzato 
Interventi di salvaguardia riserva 
idropotabile 

Vincolo per usi non idropotabili nell’area di golena del torrente Ombrone 
Pistoiese 

17-DEGLI ARRIGHI R10- Ristrutturazione urbanistica 
residenziale  
S11, S12 di completamento 
Nuova viabilità 
 

Fattibilità geomorfologica Fg3: con obbligo di indagini geologiche di 
approfondimento e di risistemazione del fronte di cava abbandonato 
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento per caratterizzare il sottosuolo per l'aspetto delle 
problematiche della liquefazione e cedimenti dinamici                                                                                                                                                          
Fattibilità idraulica Fi2:  con richiesta di regimazione delle acque superficiali 
tramite apposito progetto 
 

18-DELLE 
BECCHERIE 

R9- Ristrutturazione urbanistica 
residenziale  
Nuova viabilità 

Fattibilità geomorfologica Fg2: indagini geologiche e geognostiche  
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento per caratterizzare il sottosuolo per l'aspetto delle 
problematiche della liquefazione e cedimenti dinamici                                                                  
Fattibilità idraulica Fi2:mantenimento reticolo idrologico 
 

19-CASTELLO – 
SAN MINIATO 

S15- Saturazione  
Attrezzature scolastiche 

Fattibilità geomorfologica Fg3: indagini geologiche e geognostiche  
Fattibilità sismica Fs1: nessuna prescrizione particolare                                                                                                                                                                         
Fattibilità idraulica Fi2:mantenimento reticolo idrologico 
 

20-DEI RENAI Mantenimento integrale risorsa idrica Rispetto prescrizioni in atto 
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9.2 Schede di fattibilità 
 

 

Le indicazioni prescrittive specifiche che accompagnano le attribuzioni di fattibilità di ciascun 

intervento completano quelle generali delle classi corrispondenti (vedi Norme, “Fattibilità 

geologica degli interventi di trasformazione”) 

 

Si consulti anche la tav. 04 riassuntiva delle nuove previsioni con relativa classificazione 
sintetica 
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SCHEDE DI FATTIBILITA’  
 
 
 
 
 
 
. 
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B3.1 

 

 
 
 
Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                                                                               
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento per caratterizzare il 
sottosuolo per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase 
attuativa                                                                                                                                                           
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 37,71 
 

     Per B3.1 vale la condizione vincolante dell’art.6 ultimo capoverso delle N.A. del PAI bacino dell’Arno 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 



  GGEEOOTTEECCNNOO  

 
 

25

B3.2 

 

 
 
Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                                                                                                                           
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento per caratterizzare il 
sottosuolo per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase 
attuativa                                                                                                                                                           
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,98 con obbligo di compensazione 
idraulica 

 
 Vincolo nella fascia di 10 metri dai piedi dell’argine del Bisenzio. 

 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 
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C.1 

 
 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                     
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento per caratterizzare 
il sottosuolo per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase 
attuativa                                                                                                           
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,75 e obbligo di compensazione 
idraulica nel comparto.                                                            
 
Vincolo di inedificabilità nella fascia di m 10 dall'argine. 

 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 
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C.2.1 

 
 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                     
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento  per caratterizzare il sottosuolo 
per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase attuativa                                                               
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,75 e obbligo di compensazione idraulica nel 
comparto 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 
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C.2.2 

 
 
Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                     
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento  per caratterizzare il sottosuolo 
per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase attuativa                                                                                             
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,75 e obbligo di compensazione idraulica nel 
comparto 

 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 
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C.3 

 
 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                     
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento per caratterizzare il sottosuolo 
per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase attuativa                                                                                                                                                           
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,98 con obbligo di compensazione idraulica. 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 
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C.4 

 
 
a)corrisponde alla parte su terreni rialzati                                                                                                                                                                                                            
Fattibilità geomorfologica Fg2: indagini geologiche e geognostiche  
Fattibilità sismica Fs1: nessuna prescrizione particolare                                                                                                                                                                                   
Fattibilità idraulica Fi2: mantenimento reticolo idrologico                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
b) corrisponde alla parte su terreni pianeggianti                                                                                                                                                                                                   
Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                                                                                                                         
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento  per caratterizzare il sottosuolo 
per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase attuativa 
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,98 con obbligo di compensazione idraulica per 
superficie coperta pari a mq 1.100. 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 

ZONA A 

ZONA B 
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C.5 

 
 
Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                               
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento per caratterizzare il 
sottosuolo per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase 
attuativa                                                                                                                                                           
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,98 con obbligo di compensazione 
idraulica 
Il comparto ricadente nel vincolo di cui all’art.3 del Piano di Bacino per la cassa B è subordinato all’esito 
della procedura di deperimetrazione in corso 

 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 
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C.6 

 
 
Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                                                                                                                           
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento per caratterizzare il 
sottosuolo per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase 
attuativa                                                                                                                                                           
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,98 con obbligo di compensazione 
idraulica 

 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 

 



  GGEEOOTTEECCNNOO  

 
 

33

C.7 

 
 

a) Terreni ricadenti in pericolosità idraulica I2 
Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                                                 
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento per caratterizzare il 
sottosuolo per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase 
attuativa 
Fattibilità idraulica Fi3: con franco di sicurezza  di +0,50 m rispetto al piano campagna                                                                                                                                    
b) Terreni ricadenti in pericolosità idraulica I3 
Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                                                                                   
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento per caratterizzare il 
sottosuolo per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase 
attuativa                                                                                                                                                           
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 38,91. Tale valore può essere 
confermato o modificato con apposito studio idraulico. Obbligo del rispetto del vincolo di distanza di 
m 10 dal piede dell’argine-strada 

ZONA A 

ZONA B 
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D.3.1 

 
 
Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                     
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento per caratterizzare il sottosuolo 
per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase attuativa                                                                        
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,75 e obbligo di compensazione idraulica nel 
comparto.                  

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 
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R.1 

 
 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                     
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento per caratterizzare il 
sottosuolo per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase 
attuativa                                                                                                                                    
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,75 

 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 
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R.2 

 
 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                     
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento per caratterizzare il 
sottosuolo per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase 
attuativa                                                                                   
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,98 

 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 
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R.3 

 
 
Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                                                                                                                           
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento per caratterizzare il 
sottosuolo per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase 
attuativa                                                                                                                                                           
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,98 

 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 
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R.4 

 
 
Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                                                                                                                           
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento per caratterizzare il 
sottosuolo per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase 
attuativa                                                                                                                                                           
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 37,71 

              Rispetto del vincolo sulla fascia di 10 metri dai piedi dell’argine del Bisenzio 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 
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R.6 

 
 
Fattibilità geomorfologica Fg2: indagini geologiche e geognostiche  
Fattibilità sismica Fs3: indagini sismiche 
Fattibilità idraulica Fi2: mantenimento reticolo idrologico 

 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 

 



  GGEEOOTTEECCNNOO  

 
 

40

R.7 

 
 
Fattibilità geomorfologica Fg2: indagini geologiche e geognostiche  
Fattibilità sismica Fs3: indagini sismiche 
Fattibilità idraulica Fi2:mantenimento reticolo idrologico 

 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 
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R.8 

 
 

Fattibilità geomorfologica Fg2: indagini geologiche e geognostiche  
             Fattibilità sismica Fs3: indagini sismiche 

Fattibilità idraulica Fi1:nessuna prescrizione particolare 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 
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R.9 

 
 
 
Fattibilità geomorfologica Fg2: indagini geologiche e geognostiche  
Fattibilità sismica Fs3: indagini sismiche 
Fattibilità idraulica Fi2:mantenimento reticolo idrologico 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 
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R.10 

 
 
Fattibilità geomorfologica Fg3: con obbligo di indagini geologiche di approfondimento e di risistemazione 
del fronte di cava abbandonato 

             Fattibilità sismica Fs3: con obbligo di indagini geognostiche 
             Fattibilità idraulica Fi2:  con richiesta di regimazione delle acque superficiali tramite apposito progetto 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 

 



  GGEEOOTTEECCNNOO  

 
 

44

R.11 

 
 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                                                                          
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento per caratterizzare il 
sottosuolo per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase 
attuativa                                                                                                                                                           
Fattibilità idraulica Fi3: con obbligo di franco di + 0.50 metri rispetto al piano campagna. 

 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 
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R.12 

 
 

Fattibilità geomorfologica Fg1: nessuna prescrizione particolare                                                                                                                                          
Fattibilità sismica Fs3: indagini geognostiche e geotecniche di approfondimento per caratterizzare il 
sottosuolo per l'aspetto delle problematiche della liquefazione e sedimenti dinamici già nella fase 
attuativa                                                                                                                                                           
Fattibilità idraulica Fi4: prescrizioni per quota di sicurezza a m 35,98 con obbligo di compensazione 
idraulica 

 

Schema planimetrico di progetto scala 1:2.000 
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9.3 Valutazione di fattibilità delle infrastrutture pubbliche 

 

• Nuova viabilità 

Con la sola previsione planimetrica le indicazioni sono limitate agli aspetti della 

fattibilità idraulica, rimandando le considerazioni geotecniche sulla tipologia dei 

manufatti alla fase di progettazione. 

 

-Circonvallazione di Poggio a Caiano (UTOE Piana di Lecore). Il tratto passante nel 

territorio di Signa è in parte realizzato in rilevato, di cui circa m 150 in area soggetta a 

ristagno delle “acque basse” con Tr< 20 anni e per il rimanente in area con pericolosità 

elevata I3. 

La fattibilità, Fi4 con le prescrizioni di quota di sicurezza superiore al battente 

duegentennale m 35,74, si ritiene che comunque sarà meglio definita all’interno della 

progettazione e della relativa Conferenza dei Servizi. In mancanza di riferimenti 

progettuali non si è in grado di stimare volumi e soluzioni locali per la compensazione; 

si ritiene che siano da individuare nella soluzione complessiva già stabilita all’esterno 

del territorio comunale di Signa. Su tutto il tratto si assegna la classe Fs3 comprensiva 

delle necessarie indagini geognostiche e geotecniche per il progetto delle opere. 

 

-Viabilità lungo il Vingone: è stato oggetto di apposita variante a seguito di accordo di 

programma con previsione di compensazione nella cassa di espansione di Castelletti. 

 

-Circonvallazione Ovest (UTOE Colli Alti-Indicatore). E’ costituita da un nuovo tratto 

(a) da Indicatore alla rotatoria, dal successivo tratto (b) esistente, e del tratto (c) collinare 

fino agli Arrighi 

• Tratto a. Il primo segmento (m 400) attraversa terreni in pericolosità idraulica I3, 

successivamente (m 480) la infrastruttura segue alla quota del bordo dei terreni 

più alti (I2). Per il primo segmento si assegna la classe Fi4 con la prescrizione 
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della quota di sicurezza superiore al battente Tr 200 anni (m 35,74) e di 

compensazione dei volumi idrici sottratti che possono essere recuperati in parte 

con canali paralleli alla viabilità ed in parte con adeguamento del fosso Chiella. 

Al successivo segmento si assegna la classe Fi3: gli approfondimenti da 

affrontare nella fase di progetto riguardano la corretta individuazione della 

quota del rilevato nella fascia di raccordo con i terreni esenti da rischio idraulico. 

Su tutto il tratto “a” si assegna la classe Fs3 comprensiva delle necessarie 

indagini geognostiche e geotecniche per il progetto delle opere. 

• Tratto c. Il tratto collinare attraversa i rilievi collinari lacustri dove non si 

rilevano significativi fenomeni geomorfologici. Si assegna la classe Fg3 e Fs3 di 

fattibilità con gli approfondimenti necessari nella fase di progettazione. 

 

-Raccordo Area Nobel, comune di Carmignano (UTOE degli Arrighi). La variante del 

2006 è corredata da indagine geologica di fattibilità con attribuzione alla classe 3. 

 

-Circonvallazione est (UTOE Colli Alti-Indicatore). Il tratto di completamento con 

affiancamento finale alla bretella autostradale è già stato oggetto della “Variante 

Viabilità” 2005 e relative prescrizioni e di valutazioni nel corso della progettazione del 

nodo infrastrutturale complessivo in via di approvazione pertanto non si assegnano 

fattibilità e compensazione. 

 

-Viabilità UTOE Crocifisso. Si assegna la fattibilità Fs3 e Fi4 con prescrizione di 

compensazione dei volumi e quota di sicurezza a m 35,98. 

 

-Raccordo Parco dei Renai (UTOE della Monaca). Analogamente alla circonvallazione 

Est. 
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-Nuova circonvallazione Sud (UTOE La Costa) con raccordo fra il ponte sull’Arno e la 

circonvallazione est. Si attribuisce la fattibilità Fi4 e la messa in sicurezza con soluzioni  

compatibili con le infrastrutture (ferrovia e viabilità) esistenti e il contesto urbanistico 

da definire con il progetto, prevedendo nel contempo la compensazione dei volumi.  

 

-Per il tratto di via delle Bertesche (Colli Alti-San Mauro) si tratta di adeguamento della 

viabilità esistente e di raccordo con le rampe della bretella autostradale. 

 

• Attrezzature pubbliche 

-Attrezzature scolastiche. Nell’UTOE San Mauro è prevista la nuova scuola cui si 

attribuisce la classe di fattibilità Fi4 con la prescrizione della quota di sicurezza con un 

franco di +0.50 m rispetto al battente duegentennale m 35,98. Il recupero idrico al 

momento non quantificabile viene considerato nella soluzione complessiva della 

frazione. Si ricorda che le opere pubbliche, così come i piani attuativi, ricadenti in P.I.3. 

sono soggette a parere dell’Autorità di Bacino. Nell’UTOE Castello è previsto 

l’ampliamento del plesso scolastico esistente cui si attribuisce la classe di fattibilità Fg3 

per potenziale instabilità superficiale, dovuta a coperture detritiche su parte dell’area, 

in relazione ad eventuali consistenti sbancamenti. 

Nei pressi di Indicatore il nuovo edificio scolastico è previsto assieme alla Chiesa; si è 

attribuito la fattibilità Fi4 con franco di +0.50 m rispetto al battente duegentennale e Fs3. 

 

-Attrezzature sanitarie. Nell’UTOE Castello è previsto un intervento di recupero e 

ampliamento di strutture esistenti. Pur in un quadro di sostanziale assenza di 

problematiche si assegna alla successiva fase attuativa gli approfondimenti relativi alle 

specifiche caratteristiche del progetto. Nell’UTOE Colli Bassi è prevista la nuova chiesa 

cui si attribuisce la classe di fattibilità  Fs3. 
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-Impianti di distribuzione carburanti. E’ prevista una nuova stazione lungo la 

circonvallazione est nell’UTOE Industrie e UTOE Crocifisso dove sono ubicati anche 

parcheggi e area spettacoli viaggianti (F5). Per la stazione di servizio si attribuisce la 

classe di fattibilità Fi4 con prescrizione di adeguare alla quota del battente di 

esondazione duegentennale m 35,98 con un franco di sicurezza di + 0.50 m 

compatibilmente con le quote tecniche della viabilità esistente. 

Per le funzioni F5 la messa in sicurezza riguarderà le strutture di accoglimento 

permanenti e i parcheggi pubblici. 

 

-Aree cimiteriali F6. Si attribuisce alla previsione di ampliamento del cimitero di San 

Mauro la classe di fattibilità Fi4 (da I3) con la prescrizione della quota della struttura 

esistente (già in sicurezza idraulica) e di compensazione. 

Alla previsione di ampliamento del Cimitero del capoluogo si attribuisce la classe di 

fattibilità Fs3 con necessità di approfondimenti geognostici e sismici. 

In ambedue casi inoltre, per i campi di inumazione dovranno essere condotte le 

indagini geologiche dettate dalla specifica normativa nazionale. 
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9.4 Norme generali sui parcheggi 

 

a) tutti i parcheggi di superficie, ad uso pubblico o privato, ai sensi della DPGR 

26/R/2007 dovranno essere realizzati in sicurezza idraulica, quindi anche 

mediante la “dotazione di modalità di chiusura stagna degli ingressi”, fatto salvo 

il compenso idraulico al fine di non determinare aggravio delle condizioni di 

rischio nelle aree contermini 

b) ove non in sicurezza idraulica non sono pertanto consentiti parcheggi nelle aree 

aperte a pilotis 

c) le autorimesse interrate, a destinazione pubblica o privata, dovranno avere 

l’ingresso ed ogni altra apertura (fatti salvo i punti luce non apribili ed a tenuta 

stagna certificata) al di sopra del battente idraulico ed eventuale franco. 

 

9.5 Nuove previsioni in seguito alle osservazioni 

 

Le osservazioni accolte hanno come riferimento dal punto di vista geologico modifiche 

di tipologia degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e quindi la loro 

classificazione è contenuta nella tabella B delle norme. 
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NORME 

 

DISCIPLINA SULLA TUTELA ED USO  

DELLE RISORSE DEL TERRITORIO 

 

 
1. Misure di protezione idrogeologica- Sono definite difese del territorio le sistemazioni 

storiche dei versanti come terrazzamenti, muri a secco, acquidocci rivestiti in pietra. Al 

fine della prevenzione dei dissesti idrogeologici dovranno essere incentivati con 

appositi disciplinari:  

-il mantenimento delle opere di sistemazione idraulico-agrarie e idraulico-forestali quali  

terrazzamenti, muri a secco e canalizzazioni idriche 

- Le modalità di lavorazione e gli impianti finalizzati al controllo dell’erosione da parte 

di acque superficiali nelle aree caratterizzate da attività agricole. 

 

2. Il reticolo idraulico, così come cartografato negli Atti di programmazione del Piano 

di Assetto Idrogeologico del bacino dell’Arno (PAI), e comprendente anche i corsi 

d’acqua di interesse idraulico individuati nel PIT 2007, è soggetto alle misure di tutela 

dei suddetti Piani e alla salvaguardia di m 10 dalle sponde derivante dall’art.96.f del 

R.D. 523/1904, dove, in particolare, sono vietati i tombamenti e le modifiche del corso, 

salvo gli attraversamenti di infrastrutture pubbliche (vedi tav.GI03). 

I corsi d’acqua individuati nel PIT 2007 sono: 

 

Fiume Arno      FI707 

Torrente Bisenzio     FI 2478 

Fosso Reale o Collettore Acque Alte  FI 1125 

Torrente Ombrone Pistoiese   FI 2728 

Fosso Vingone di Castelletti    FI 1929 

Gora Bandita      FI 1260 
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Sono decadute con il PIT 2000 le norme relative agli ambiti idraulici A1, A2 e B 

contenute nel Piano Strutturale. 

 
3. Ai sensi dell’art.23 del Capo II “acque superficiali” dello stralcio “Bilancio idrico” 

2008 del bacino dell’Arno, il rilascio di autorizzazioni per attingimenti e derivazioni è 

subordinato alla verifica di compatibilità con il bilancio idrico dell’interbacino, a cura 

delle autorità competenti in relazione al mantenimento dell’equilibrio e del deflusso 

minimo totale. 

 

4. Si definisce come reticolo idraulico minore l’insieme delle sistemazioni idrauliche 

agrarie che non presentano i seguenti caratteri identificativi: 

• Individuazione catastale con doppia sponda e/o denominazione propria 

• Impluvi con morfologia fluviale ben distinta, con varici laterali alluvionali e/o 

filari di alberature e/o opere di difesa di sponda (muri, rivestimenti) 

e sono rappresentati come confine particellare privi di vegetazione riparia o 

costituiscono capifossi di scoline campestri con funzione di esclusiva raccolta delle 

acque di impianti agricoli 

 

5. Il reticolo idraulico minore è classificato nella categoria delle opere agrarie funzionali 

alle difese idrogeologiche del territorio di cui al precedente punto 1. E’ fatto obbligo ai 

proprietari il mantenimento ed il recupero funzionale delle suddette opere. 

 

6. Salvo modesti interventi per migliorare accessi e colture ogni modifica del reticolo 

idraulico minore è soggetta ad autorizzazione di un progetto che preveda opere 

equivalenti per il mantenimento del buon regime idrogeologico. 
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7. Misure di protezione delle acque pubbliche - Si definiscono acque pubbliche le acque 

appartenenti al reticolo idraulico così come definito al precedente punto 2 

Per le acque pubbliche costituiscono ambito di assoluta protezione l’alveo, le sponde (o 

argini) e le aree comprese nelle due fasce di larghezza di m 10 adiacenti al corso 

d’acqua, misurata a partire dal ciglio di sponda (o dal piede d’argine), in analogia alle 

tutele del reticolo idraulico. 

 

In tale ambito non si possono prevedere e sono vietate nuove edificazioni, manufatti di 

qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche eccetto se di natura idraulica. Gli 

attraversamenti e/o affiancamenti di infrastrutture pubbliche sono soggetti ad 

autorizzazione dell’autorità idraulica competente. 

Sugli edifici legittimi ricadenti nell’ambito di assoluta protezione del reticolo idraulico, 

con esclusione dei corsi d’acqua elencati nel PIT, sono ammessi gli interventi edilizi che 

non comportino incrementi di carico urbanistico. Nelle fasce di protezione sono 

ammessi parcheggi pertinenziali a raso, purchè a distanza maggiore di m 4 dalla 

sponda. Sono ammesse inoltre recinzioni pertinenziali per motivate necessità e 

comunque a distanza superiore a m 4 dalla sponda,  purchè compatibili con il regime 

idraulico del corso d’acqua e autorizzate dall’autorità idraulica competente. 

 

8. Misure di salvaguardia risorse idriche- Nell’area di golena del torrente Ombrone 

Pistoiese in località ex Nobel si applica il vincolo di riserva per utilizzo della risorsa a 

uso pubblico ai sensi dell’art. 102 del T.U. sulle acque del 1933 (vedi tav. GI03). 

 

9.Misure di salvaguardia delle captazioni destinate al consumo umano- Le zone di 

tutela  e le zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti di acquedotto pubblico destinate 

al consumo umano risultano dalle norme attualmente in vigore (Decr. Legisl. n.152 del 

03/04/2006).  
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- Zona di tutela assoluta. È la zona  di raggio pari a 10 metri dal punto di 

captazione o derivazione; deve essere adeguatamente protetta ed adibita 

esclusivamente ad opere di captazione e ad infrastrutture di servizio. 

 

- Zona di rispetto. E’ sottoposta a vincoli e limitazioni d’uso potenzialmente a 

rischio.  In tale zona sono vietati: 

- dispersione di acque reflue e pozzi perdenti, 

- fertirrigazione, spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi in 

assenza di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della 

vulnerabilità delle risorse idriche definita da studi idrogeologici, della 

natura dei suoli e delle tecniche agricole impiegate 

- dispersione nel sottosuolo di acque provenienti da piazzali, strade e 

parcheggi, 

- aree cimiteriali, 

- apertura di cave, 

- perforazione di pozzi privati, 

- gestione di rifiuti, 

- accumulo di prodotti e sostanze chimiche pericolose, 

- centri di raccolta demolizione e rottamazione di autoveicoli, 

- pascolo e stabulazione di bestiame. 

 
Per i suddetti insediamenti ed attività esistenti, ad eccezione delle aree cimiteriali, si 

dovrà provvedere all’allontanamento  o a garantirne la messa in sicurezza. 

 

10. Approvvigionamento idrico autonomo- Sono ammesse opere di captazione dal 

sottosuolo per usi domestici e idropotabili ivi compreso l’approvvigionamento di 

complessi abitativi e ricettivi. Deve essere comprovata con adeguati studi la 

compatibilità idrogeologica dei prelievi con le risorse degli acquiferi tutelati per gli usi 



  GGEEOOTTEECCNNOO  

 
 

55

pubblici. 

 
10.1 L’autorizzazione ad eseguire captazioni comporta l’obbligo da parte del Direttore 

dei lavori di trasmissione all’U.T. comunale entro 30 giorni dall’avvenuta esecuzione di 

copia della relazione finale illustrante le caratteristiche costruttive ed idrauliche del 

pozzo. 

I nuovi interventi devono essere accompagnati da specifica relazione tecnica 

riguardante le modalità di approvvigionamento idrico e riutilizzo delle acque, 

privilegiando la restituzione delle acque non contaminate al reticolo idraulico naturale. 

 

11. Riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale- Su tutto il territorio comunale 

interventi che comportino la modifica del coefficiente di deflusso conseguente alla 

realizzazione di nuovi edifici, sistemazioni esterne, parcheggi e viabilità devono 

garantire (art. 16 del DPGR 2/2007 regolamento di attuazione art. 37.3 L.R. 1/2005): 

• per le nuove costruzioni il mantenimento del 25% della superficie fondiaria di 

pertinenza non impegnata da costruzioni che comunque consenta 

l’assorbimento delle acque meteoriche con le modalità naturali preesistenti. Nel 

caso di volumetrie interrate è garantita la permeabilità dei suoli nel caso in cui 

sia ricostituita la copertura di terreno vegetale con spessore non inferiore a m 

1.0  

• nel caso di realizzazione di parcheggi e viabilità, l’utilizzo di tipologie e 

materiali che garantiscano l’idonea infiltrazione o ritenzione delle acque 

meteoriche 

• l’autocontenimento quando non si verifichi l’officiosità delle reti idrologiche 

naturali o artificiali di recapito delle acque dall’area impermeabilizzata. E’ 

ammessa la regimazione complessiva di più lotti con riferimento al comparto di 

intervento. 
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Piani attuativi, PMMA e progetti edilizi dovranno comprendere un idoneo elaborato 

rappresentante la regimazione e le canalizzazioni delle acque superficiali attinenti al 

comparto o lotto. 

 
12. Aree sensibili – come definite nell’art. 3 del PTCP di Firenze sono assimilabili, 

attraverso l’evoluzione e approfondimento delle successive conoscenze idrauliche, alle 

aree soggette ad esondazione per eventi con tempi di ritorno 200 anni. Ad esse si 

applica la disciplina regionale di cui ai successivi artt. 14   (pericolosità idraulica classe 

I3 e I4) 
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NORME 

 
FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE 
 

La valutazione per gli effetti di trasformazione e l’apposita disciplina per le azioni di 

trasformazione relative a nuovi insediamenti, nuove infrastrutture e interventi di 

sostituzione, vengono accompagnate anche dalle valutazioni di fattibilità geologica e 

relative prescrizioni contenute nella classificazione di fattibilità delle schede 1-20. 

 

13. La fattibilità geomorfologica fa riferimento alla tav.GI01 (pericolosità 

geomorfologica) e si articola in: 

 

Non fattibile- in situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica molto elevata 

(G4) gli S.U. non possono contenere le previsioni di interventi di nuova edificazione e 

nuove infrastrutture senza la preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza 

con le seguenti modalità: sulla base di studi geologici e geognostici, di collaudo delle 

opere di consolidamento, degli esiti positivi del monitoraggio post operam per un 

congruo intervallo di tempo e di certificazione del perimetro delle aree messe in 

sicurezza.La sola previsione è quindi non fattibile. 

Fattibilità geomorfologica Fg4- Si attribuisce la classe F4 a quegli interventi, di norma 

ricadenti in G3, la cui realizzazione è subordinata a prescrizioni per la messa in 

sicurezza preventiva e/o contestuale. 

 

Fattibilità geomorfologica Fg3- in situazioni di norma ricadenti in  pericolosità 

geomorfologica elevata (G3) ma anche G2 per interventi impegnativi: 

• l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture contenuti 

negli S.U. è subordinata, sia nella fase attuativa che di intervento diretto, alla 

verifica delle effettive condizioni di stabilità nello stato di fatto e di progetto da 
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conseguire con i richiesti approfondimenti geologici e geognostici. Possono 

essere attuati quegli interventi per i quali si dimostri che non determinano 

condizioni di instabilità sia locali che nell’area circostante d’influenza. Della 

sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento di rilascio 

di permesso dell’attività edilizia. 

 
Fattibilità geomorfologica Fg2 – in situazioni di pericolosità geomorfologica media 

(G2) si prescrivono a livello edificatorio indagini geognostiche commisurate all’entità 

dell’intervento 

 

Fattibilità geomorfologica Fg1- in situazioni di pericolosità geomorfologia bassa (G1)  

e per modesti interventi possono non essere dettate prescrizioni dovute a limitazioni di 

carattere geomorfologico. 

 

14. La fattibilità idraulica fa riferimento alla tav.GI03 (pericolosità idraulica) e si 

articola in: 

 

Fattibilità idraulica Fi4  in situazioni di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata 

(I4, I3) si hanno le seguenti prescrizioni: 

• La previsione di interventi di nuova edificazione o infrastrutture è subordinata a 

norme prescrittive di opere per la preventiva o contestuale messa in sicurezza 

per eventi con tempo di ritorno con Tr200 anni, senza aumentare il livello di 

rischio in altre aree. In corrispondenza di aree esondabili con Tr<20 anni non 

sono ammesse previsioni fino alla preventiva messa in sicurezza (non fattibile). 

Nel caso di realizzazione di opere idrauliche la dichiarazione di abitabilità o 

agibilità è subordinata al collaudo delle opere e certificazione di avvenuta messa 

in sicurezza. 

Nel tessuto insediativo esistente per gli interventi di nuova edificazione la 
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messa in sicurezza rispetto ad eventi con Tr200 anni può essere conseguita con 

adeguati sistemi costruttivi di autosicurezza a condizione che sia conseguita 

l’eliminazione di pericolo per persone e beni e che non si determini aumento di 

pericolosità in altre aree (Fi4*). Della sussistenza di tali condizioni deve essere 

dato atto nel procedimento relativo al rilascio del permesso edilizio. 

Nelle schede-norma sono contenuti i riferimenti derivati dagli studi generali del 

Ruc; in particolare i battenti con Tr200 sono: 

 

Cella idraulica UTOE Quota assoluta di 

esondazione 

Tr 200  

21 San Mauro-Colli Alti 35.98 

19 Renai 39.62 

11 Viaccia 38.32 

31 Colli Alti-Castelletti-Vingone 35.75 

25 Signa- Bisenzio 38.91 

23 Signa -Costa 39.32 

29 Lecore-Santangelo 35.74 

27 Arno (Via Arrighi) 38.50 

20 San Piero a Ponti 37.71 

 

L’adeguamento al battente del Ruc ed il conseguente calcolo dei volumi idrici da 

compensare dovranno risultare dal rilievo topografico e sezioni a scala di 

progetto e costituiscono obbligatoria verifica sin dalla fase di piano attuativo. 

Per il calcolo delle compensazioni si potrà far riferimento alla quota urbanistica 

individuata dalla viabilità esistente o di progetto e alla misura delle superfici 

coperte come effettivamente risultanti dal progetto esecutivo; nel caso di 

ristrutturazioni urbanistiche la norma si applica per le superfici coperte eccedenti 

l’esistente. 



  GGEEOOTTEECCNNOO  

 
 

60

Per la compensazione dei volumi risultanti dalle previsioni del Ruc il comune di 

Signa individua in alternativa la soluzione all’interno del territorio comunale in 

corrispondenza delle casse d’espansione dei “Renai” e del “Casone” e delle aree 

di laminazione “Castelletti” e “Borgioli” alle seguenti condizioni: 

a) tale soluzione sarà esecutiva solo dopo parere vincolante dell’Autorità di 

Bacino dell’Arno 

b) si esplicita che in assenza di tale parere la fattibilità delle singole previsioni è 

vincolata alla individuazione di opere locali di compensazione 

 

L’autocontenimento degli incrementi di impermeabilizzazione dei suoli è fissato 

nella misura di 0.1 m per metro quadro di superficie.  

 

Norma generale per i parcheggi pubblici e pertinenziali 

 

a) tutti i parcheggi di superficie, ad uso pubblico o privato, ai sensi della DPGR 

26/R/2007 dovranno essere realizzati in sicurezza idraulica, quindi anche 

mediante la “dotazione di modalità di chiusura stagna degli ingressi”, fatto salvo 

il compenso idraulico al fine di non determinare aggravio delle condizioni di 

rischio nelle aree contermini 

b) ove non in sicurezza idraulica non sono pertanto consentiti parcheggi nelle aree 

aperte a pilotis 

c) le autorimesse interrate, a destinazione pubblica o privata, dovranno avere 

l’ingresso ed ogni altra apertura (fatti salvo i punti luce non apribili ed a tenuta 

stagna certificata) al di sopra del battente idraulico ed eventuale franco. 
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Fattibilità idraulica Fi2 corrispondente a condizioni di pericolosità idraulica media 

(I2). Possono non essere date particolari prescrizioni salvo che per il mantenimento 

dell’efficienza del reticolo idrologico, previsioni di elevata vulnerabilità o situazioni 

morfologiche sfavorevoli come volumi interrati in aree limitrofe a zone esondabili. 

 

Fattibilità idraulica Fi1 corrispondente a situazioni di pericolosità idraulica bassa (I1). 

Non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di 

carattere idraulico. 

 

15. La fattibilità sismica fa riferimento alle previsioni ricadenti nelle Zone a Maggiore 

Pericolosità Sismica (tav.GI02 ZMPSL) nelle aree di maggior concentrazione di 

insediamenti e infrastrutture; vi sono contenute le condizioni di attuazione attraverso 

la programmazione delle indagini in fase di strumento attuativo o di progetti edilizi 

con la seguente articolazione: 

 

Fattibilità sismica Fs4- nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi attivi. Si 

prescrivono indagini geognostiche e geofisiche per la definizione dell’azione sismica 

oltre a quelle previste per la fattibilità geomorfologia Fg4. 

 

Fattibilità sismica Fs3- nei casi individuati con pericolosità sismica S3. Si prescrivono 

in sede di piani attuativi e progetti edilizi le seguenti indagini con riferimento alle varie 

tipologie di fattori locali elencate nella tabella successiva: 
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TABELLA  A 

Prescrizioni di fattibilità sismica per le tipologie di fattori locali 

che danno origine alla pericolosità sismica S3 

 
Tipologie fattori locali Prescrizioni di attuazione 

2A -movimenti franosi quiescenti 
2B -zone potenzialmente franose 

Indagini geognostiche e geotecniche 

4 -terreni di fondazione scadenti 
5 -terreni soggetti a liquefazione dinamica 

Indagini geofisiche e geotecniche 

6 -cigli di scarpata con fascia di 10 m a 
monte 
8 -aree di bordovalle e/o di raccordo col 
versante 

Indagini geofisiche che definiscono la 
morfologia sepolta del bedrock e i 
rapporti fra velocità sismica Vs di 
coperture e substrato 

9 -terreni granulari e/o sciolti e riporti in 
rilevato 

Indagini geofisiche e geotecniche per 
valutare il contrasto di rigidità sismica fra 
coperture e substrato 

 

 

 

Fattibilità sismica Fs2 e Fs1 non  sono previste specifiche indagini. 
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16. Con riferimento ai soli interventi sul patrimonio edilizio esistente la fattibilità si 

determina con l’ausilio della tabella sinottica B : 

TABELLA B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(*Segue nota a piè di tabella nella pagina successiva) 
 

  Peric. geomorfologica Peric. idraulica 

 TIPOLOGIE INTERVENTI G4 G3 G2 G1 I3/I4 I2 I1 

  FATTIBILITA’ 

GEOMORFOLOGICA 

FATTIBILITA’ 

IDRAULICA 

 Manutenzione ordinaria e 
straordinaria restauro e 
risanamento conservativo, 
manufatti agricoli non in 
muratura con superficie inferiore a 
mq 10. 

1 1 1 1 1 1 2 

 Ristrutturazione edilizia R1, R2 
con ampliamenti o completamenti 
<50 mq e senza modifica di 
destinazione d’uso.  
R6 con sola addizione di servizi. 

3 2 1 1 2 1 1 

 Ristrutturazione edilizia R3, R4 
con demolizione e ricostruzione e 
modifica di destinazione d’uso; R5 
con sostituzione; R7, R8 con 
ampliamenti e sopraelevazione 
>50 mq.  

n.f. 3 2 1 4* 2 1 

 Piscine, campi da tennis, 
autorimesse 

n.f. 3 2 2 2 2 1 

 Parcheggi in superficie fino a 50 
mq 

n.f. 3 2 1 3 1 1 

 Autorimesse e volumi interrati n.f. 3 3 2 4* 2 2 

S 
del 
Ruc 

Saturazione e completamento in 
contesto urbanizzato non 
modificabile (reti, viabilità, 
accessi); sostituzione edilizia 

N.P. 3 2 1 4* 2 1 

F 
del 
Ruc 

Attrezzature sportive e ricreative 
con  relativi piccoli manufatti di 
servizio fino a 50 mq 

N.P 3 2 1 3 2 1 
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* La riduzione del rischio può esser conseguita mediante dispositivi e tipologie 
costruttive di autosicurezza. Per le autorimesse ciò è ammesso solo per battenti Tr200 
anni <0,50 m 
n.f.: non sono fattibili in assenza di opere di messa in sicurezza preliminari e 
certificate 
N.P.: non previsto nel RUC 
 
 
 
 

Firenze,  ottobre 2010   Dott. Geol. Luciano Lazzeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




