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PREMESSA 

Il Comune di Villa Basilica è dotato di un Piano Strutturale redatto ai sensi della 
L.R. 16/1/95, n.5 ed approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 28/02/2007. Tale 
piano è stato supportato da indagini geologico-tecniche svolte in conformità alla 
normativa tecnica di cui alla Deliberazione del C.R.T. n° 94 del 12/02/1985, così 
come dettagliata dalle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Lucca, tenuto altresì conto dei Piani di Assetto Idrogeologico dei 
Fiumi Arno e Serchio. 

Successivamente, in occasione della redazione del Regolamento Urbanistico 
adottato con Deliberazione C.C. n. 18 del 21/04/2009 – di seguito abbreviato in 
R.U. 2009 - ed in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo regolamento 
26R/2007 (“Regolamento di attuazione dell’art.62 della legge regionale 3 
gennaio 2005, n.1 in materia di indagini geologiche”), il quadro conoscitivo ha 
subito una rivisitazione sia della Carta geologica-geomorfologica, sia delle 
condizioni di pericolosità del territorio, così come definite dal citato nuovo 
regolamento.  

Nonostante il quadro conoscitivo sopra richiamato sia rimasto sostanzialmente 
ancor oggi valido nei suoi dati di base, la redazione del presente Regolamento 
Urbanistico, sostitutivo del precedente adottato e decaduto, ha necessariamente 
comportato una parziale rielaborazione ed integrazione del quadro stesso al fine di 
adeguarlo alle disposizioni contenute nell’ALL. A del Regolamento regionale 25 
ottobre 2011 n. 53/R (in seguito Regolamento 53/R, che ha sostituito il precedente 
26R/2007) in attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 
(Norme per il governo del territorio). 

Irrilevante ai fini della programmazione urbanistica ma importante ai fini delle 
procedure di rilascio delle autorizzazioni progettuali da parte dell’Ufficio del 
Genio Civile di Lucca, è infine la recente Delibera G.RT. n 878 del 08/10/2012, 
con la quale il territorio del Comune di Villa Basilica è stato classificato sismico 
di Zona 2, anziché Zona 3 come nella classificazione precedente. 

Nel rapporto che segue, oltre a riportare per semplicità di consultazione i caratteri 
geologici del territorio, si illustrano le indagini eseguite, le considerazioni svolte 
per definire sia le nuove classificazioni di pericolosità, sia le prescrizioni e le 
limitazioni alle condizioni di fattibilità proprie del Regolamento Urbanistico.
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1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Nell’ ELAB. 10 viene riportato l’aggiornamento della Carta geologica e 
geomorfologica già rappresentata nella Tav. 12 del Piano strutturale e nell’ELAB. 
10 del R.U. 2009. Di seguito, per una migliore comprensione della carta, si 
riportano - riprendendole tal quali dal R.U. 2009, con il solo aggiornamento delle 
sigle formazionali - le note illustrative delle caratteristiche geologiche, tettoniche 
e geomorfologiche del territorio comunale. 

1.1. Geologia 

Tra le formazioni del bedrock, nel territorio comunale di Villa Basilica affiora 
solamente l'arenaria Macigno, la più recente della Successione Toscana Non 
Metamorfica. Sono inoltre presenti depositi quaternari di varia origine, 
generalmente di spessore ed estensione molto limitata. 

SUCCESSIONE TOSCANA NON METAMORFICA 

Macigno (MAC) - Si presenta come un'arenaria quarzoso feldspatica, micacea, 
torbiditica con strati gradati, caratterizzati da una granulometria più grossolana 
alla base e più fine al tetto per la presenza di livelli argillitici, siltitici, siltitico-
marnosi; sono presenti alla base degli strati controimpronte dovute sia a corrente 
sia a carico. Le arenarie, considerate come delle graywackes feldspatiche o delle 
litoareniti, sono costituite da quarzo (molto abbondante), feldspati (frequenti), 
biotite, muscovite, clorite, granato, zircone e tormalina; tra i litici si possono 
rinvenire rocce metamorfiche, rocce vulcaniche e rari granuli di rocce 
sedimentarie. Il colore dell'arenaria è grigio-chiaro su superfici fresche, giallo-
rossiccio su quelle alterate. L'età della formazione è compresa tra l'Oligocene 
medio-superiore e l'Oligocene superiore e il suo spessore a livello regionale si 
aggira sui 2.000 metri.  

DEPOSITI QUATERNARI  

Depositi di paleosuperfici (ab) – Si tratta di depositi detritici, colluviali e di 
alterazione pedogenica di paleosuperfici. Sono generalmente depositi molto 
maturi, a granulometria variabile da limi a sabbie con livelli argillosi, a ciottolame 
molto alterato e profondamente pedogenizzati. Età: Quaternario (Pleistocene 
medio-sup.). 
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Depositi alluvionali di paleovalli (bn2) - Affiorano all'interno delle superfici 
sommitali dell'Altopiano delle Pizzorne; si presentano come materiali alluvionali 
prevalentemente a granulometria fine, interpretabili come depositi di antiche valli 
fluviali a bassa energia. Età: Quaternario (Pleistocene sup.). 

Detriti e terreni di copertura (aa). Rappresentano le coperture detritiche 
indifferenziate più ampie, rilevabili principalmente attraverso l'ausilio della 
fotointerpretazione. La granulometria osservabile in sito è molto eterogenea e non 
differenziabile; spesso comunque è grossolana. Sul versante destro del T. Pescia 
indagini geognostiche nei pressi dell’abitato di Villa Basilica e di Guzzano hanno 
accertato spessori superiori ai 30 m. Età: Quaternario (Olocene). 

Alluvioni recenti (bn1) ed attuali (b1). Affiorano principalmente lungo il corso 
del T. Pescia di Collodi e sono essenzialmente costituite da ghiaie e ciottoli con 
sabbie. Età: Quaternario (Olocene). 

Coni di deiezione. Sono depositi alluvionali recenti in forma di conoide costituiti 
essenzialmente da ciottoli di macigno immersi in una matrice, talora abbondante e 
predominante, sabbioso-limoso-argillosa. Il grado di addensamento o la 
consistenza dei depositi sono modesti. Soltanto il conoide sul Rio Rimonio mostra 
indizi di attività recente. Età: Quaternario (Olocene). 

Terreni di riporto (hn). Rappresentano i riporti di terreno effettuati per la 
realizzazione del piano di imposta di edifici ed infrastrutture. Età: Quaternario 
(Olocene). 

1.2. Condizioni tettoniche 

Data l'importanza che rivestono le condizioni tettoniche sulle caratteristiche 
morfologiche e di stabilità dell'area, è stato effettuato anche un rilevamento 
strutturale di dettaglio. Questo ha compreso il rilievo delle discontinuità 
stratigrafiche, oltre che di quelle riferibili alla tettonizzazione. 

In particolare le direzioni di stratificazione sono state riportate su di un diagramma 
a densità di Wulff (emisfero inferiore), che conferma la disposizione monotòna 
della stratificazione dell'arenaria "macigno", con direzioni dei poli dei piani 
comprese essenzialmente tra N210° e N300°, ma che evidenzia massimi anche a 
N25° e N135°.  
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A grandi linee si può quindi affermare che il territorio comunale di Villa Basilica 
è caratterizzato da una ampia sinforme (vedi sezioni di Tav. 13 – allegate al Piano 
Strutturale), ovvero una piega con concavità verso l'alto, centrata all'incirca nella 
zona di Biecina. 

. 

La piega è individuata dalle giaciture verso NE (poli dei piani tra 
N210° e N300°) riscontrabili nell'area tra le Pizzorne e Pariana e da quelle verso 
SW (poli dei piani intorno a N25°) che si trovano nell'area nord del territorio 
comunale e lungo il crinale di Monte Telegrafo. 
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I dati giaciturali di piccole faglie e delle diaclasi sono stati plottati invece su di un 
diagramma a densità di Wulff (emisfero inferiore): si nota che le direzioni si 
riuniscono in 5 famiglie principali con direzioni intorno a N25°, N55°, N85°, 
N145° e N175°.  

Il sistema fratturativo a piccola scala risulta confermato anche dall’andamento dei 
principali sistemi di faglie (v. ELAB. 10), tra i quali si possono individuare: 

• una famiglia con direzione tra NS e N25°, legata alle fasi di formazione 
della depressione della vallata del T. Pescia; 

• una famiglia con direzione circa Est-Ovest da riferirsi a linee di svincolo o 
di raccordo tra i movimenti suddetti; 

• una famiglia con direzione intorno a N55°, mutuata direttamente dalle fasi 
orogenetiche. 

1.3. Geomorfologia 

I fattori evolutivi di maggior rilievo sono, come del resto in tutti i sistemi 
morfoclimatici temperati, quelli legati all’azione gravitativa lungo i versanti e 
all’azione delle acque correnti superficiali.  

Sono stati in particolare rilevati, tra le forme e i deposti gravitativi di versante: 

-     Depositi di frana: sono state distinte - salvo quelle riportate pedissequamente 
dalla cartografia dell’Autorità di Bacino del Serchio che non prevede questa 
distinzione - sulla base della morfogenesi, in frane per crollo, scorrimento, 
colata o complesse: 

 
• il crollo comprende i fenomeni nei quali la massa si sposta prevalentemente 

nell'aria con velocità elevata, e che di norma si generano su pareti rocciose 
ovvero su pendii a elevata acclività; 

 
• lo scorrimento, sia di tipo rotazionale che traslativo, comprende i movimenti 

di masse lungo una o più superfici di taglio, visibili e ricostruibili, i quali in 
genere interessano versanti di media/moderata acclività costituiti da 
formazioni rocciose e non; le velocità di spostamento possono essere molto 
variabili, ma di norma consentono l’instaurarsi di segni premonitori che 
talora si protraggono lungamente nel tempo; 

• la colata è essenzialmente riferita a deformazioni in terreni sciolti, che 
evolvono con comportamenti simili a quelli dei fluidi viscosi, con 
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movimenti differenziali all'interno della massa spostata, su versanti anche a 
debolissima pendenza; il limite tra materiale in posto e  massa spostata può 
essere netto o graduale; le velocità di spostamento possono essere molto 
variabili. 

I movimenti derivanti dalle varie combinazioni dei tre tipi sopra indicati sono 
classificati come frana complessa.  

Rispetto allo stato di attività le forme, i depositi ed i processi rilevati sono stati 
distinti in: 

 
• attivi, quando riferiti tanto a processi in atto al momento del rilevamento 

quanto a processi non in atto ma ricorrenti, per evidenze o testimonianze 
varie, con frequenza stagionale; 

 
• quiescenti, quando riferiti a processi avvenuti nell'attuale sistema 

morfoclimatico e suscettibili di riattivazione con frequenza pluriennale; 
 
• inattivi o bonificati, quando soggetti ad opere di intervento che ne hanno 

inibito l’attività. 

La maggior parte delle frane rilevate sono di modesta estensione e si sviluppano 
sulle coperture detritiche (classificabili per lo più come frane di scorrimento 
rotazionale secondo la classificazione di VARNES - 1978).  

- Corone di frana: anch’esse distinte in attive e quiescenti sono state riportate 
in cartografia quando ben distinguibili sul terreno. 

- Contropendenze: si tratta di morfologie legate ai corpi di frana di maggiori 
dimensioni e si riscontrano di regola nella zona di piede per le frane tipo colata 
e nella zona di distacco per le frane di scorrimento. 

- Falde detritiche: non molto ben sviluppate a causa della litologia arenacea, 
più facilmente degradabile in detriti di minori dimensioni, si riscontrano al 
piede di versanti molto acclivi. Sono composte da blocchi di varie dimensioni 
e possono essere distinte sulla base del grado di attività. 

- Soliflusso e reptazione: si tratta di movimenti superficiali lenti che 
interessano i primi decimetri di terreno di copertura e che possono coinvolgere 
anche vaste porzioni di versante. Più precisamente il soliflusso è legato al 
colamento della coltre superficiale del versante quando questa viene imbibita a 
seguito di forti precipitazioni e sussiste una sufficiente acclività. Si manifesta 
attraverso irregolarità del terreno (ondulazioni, lobi, decorticazione), 
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inclinazione della base di alberi o di pali, deformazione di muri di sostegno e 
massicciate stradali; la reptazione è invece legata al movimento individuale di 
singoli elementi della copertura non dovuto esclusivamente alla forza di 
gravità, ma anche ad altri fattori quali l'effetto del gelo-disgelo, i cambiamenti 
termici di volume, l'azione degli apparati radicali, l'azione di animali scavatori 
o al pascolo, ecc. 

Tra le forme, i processi e i depositi legati all’azione delle acque superficiali sono 
stati distinti: 

- Fossi di ruscellamento concentrato: sono presenti in particolare nelle zone a 
granulometria superficiale più fina come quelle delle vallecole dell’altipiano 
delle Pizzorne. Si tratta, in questi casi, di incisioni poco profonde nella cotica 
erbosa, ancora in evoluzione. 

- Principali tratti di alveo in erosione: in generale tutte le aste degli affluenti 
del T. Pescia sono in fase erosiva. I punti dove tale processo si esplica 
maggiormente sono comunque nelle zone di testata, in corrispondenza del 
cambio di pendenza del profilo dei corsi d’acqua, sul margine dell’altopiano. 

- Conoide di deiezione: sono da segnalare alcuni modesti conoidi allo sbocco 
degli affluenti nella vallata principale: di questi, solo quello formato dal T. 
Rimonio presenta indizi di attività recente. 

Sono state inoltre indicate: 

- Sorgenti: sono state riportate tutte le sorgenti, libere o captate presenti sul 
territorio comunale. 

- Zone di ristagno d’acqua: si rinvengono generalmente nelle vallecole 
dell’altipiano delle Pizzorne a causa della presenza di stillicidi diffusi e della 
scarsa pendenza. 

Nella Carta Geologica e Geomorfologica di cui all’ELAB. 10, alla situazione già 
rappresentata nella TAV. 12 del Piano Strutturale, vengono apportate le seguenti 
modifiche: 

• frana in loc. Distendino in destra idrografica del T. Pescia, come da 
documentazione reperita presso U.T.C. 

• frana nel Rio del Moro sotto al ponte della provinciale, come da 
documentazione reperita presso U.T.C. 
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• limitatamente al territorio di competenza dell’Autorità di Bacino del F. 
Serchio, vengono recepite, ove non già presenti, le indicazioni di stabilità 
relative a: 

 frane attive con le eventuali corone di distacco 

 frane quiescenti con le eventuali corone di distacco 

 aree soggette a franosità per erosione di sponda 

 aree soggette a franosità in terreno detritici acclivi 

 masse rocciose dislocate unitariamente da movimenti franosi 

per la cui descrizione si rimanda alle Norme di PAI del Bacino del F. Serchio. 
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2. AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI DI 
PERICOLOSITA’ IN ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO  
53/R 

Il quadro conoscitivo di carattere geologico-geomorfologico, sismico, idraulico ed 
idrogeologico sul quale è impiantato il Piano Strutturale vigente, come accennato 
in premessa, rimane sostanzialmente attuale e valido e ad esso viene fatto 
riferimento per la riclassificazione delle condizioni di pericolosità del territorio ai 
sensi del regolamento 53/R, salvo alcune successive implementazioni di seguito 
riassunte, derivanti: 

1. dai risultati dello studio idrologico-idraulico dei corsi d’acqua minori 
(ELAB. 11) attraversanti i centri abitati. Tale studio, svolto a supporto 
dell’adottato Regolamento Urbanistico del 2009, affinava ed integrava le 
valutazioni già svolte in sede di formazione del Piano Strutturale nel 
rispetto delle richieste avanzate dall’URTAT di Lucca in occasione del 
parere espresso sul deposito delle Indagini Geologico-Tecniche redatte a 
supporto del medesimo Piano Strutturale. Le modifiche al quadro 
conoscitivo interessano in questo caso solo una modesta zona del tratto 
finale del Rio Rimonio; 

2. dai risultati dell’affinamento delle verifiche idrauliche effettuate dalla 
DREAM sul T. Pescia di Collodi (ELAB. 12). Anche in questo caso le 
modifiche - in termini di variazione areale della fascia alluvionata dalla 
piena duecentennale - sono minimali: l’unica degna di nota è in loc. 
Pracando; 

3. dall’aggiornamento delle frane, consistito nella aggiunta di n. 2 frane 
bonificate (in loc. Distendino e Solco del Moro, lungo la strada per 
Boveglio, relative a due modesti e superficiali movimenti franosi avvenuti 
nel 2002; 

4. dalla creazione di fasce di possibile evoluzione intorno alle aree di frana 
come previsto dalle Norme di Piano del PAI dell’Arno, limitatamente al 
territorio di competenza. Tali fasce fanno oggi parte della cartografia 
ufficiale del PAI, in quanto recepite ai sensi dell’art. 32 delle Norme di 
Piano, come da Dec. S.G. n.81 del 30/09/2008;  

5. dall’adeguamento alla nuova “Carta della franosità” del Bacino del F. 
Serchio (Tavv. 261040 ÷ 261080) adottata con delibera n. 168 del 21 
dicembre 2010. Le modifiche riguardano la modesta porzione di territorio 
ricadente all’interno del Bacino del F. Serchio e sono per lo più riferite 
all’individuazione di nuove frane quiescenti ed altre indicazioni di 
stabilità; 
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6. dagli approfondimenti sismici svolti per le aree Microzone Omogenee in 
Prospettiva Sismica (MOPS) ai sensi del regolamento 53/R, svolti in 
occasione del presente Regolamento Urbanistico.  

Tutto il quadro conoscitivo, comprese le modifiche di cui sopra con la sola 
esclusione dei punti 5 e 6, risulta in definitiva lo stesso di quello già oggetto di 
parere favorevole dell’Autorità di Bacino del F. Arno e già depositato al Genio 
Civile (deposito n.1422 del 2 aprile 2009). 

Nei paragrafi che seguono si illustrano in particolare i criteri impiegati per la 
redazione delle nuove carte delle pericolosità adeguate al regolamento 53/R. 
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3. L'ADEGUAMENTO DELLA PERICOLOSITA' GEOLOGICA 
ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO 53/R 

Le condizioni di pericolosità geomorfologica dell’area di variante sono 
sintetizzate nell’ELAB. 13 1-4 - “Carta della pericolosità geomorfologica” - redatta 
nel rispetto di quanto dettato dal regolamento regionale 53/R - e risultante  
praticamente identica a quella già realizzata nel 2009 in vigenza del regolamento 
26/R a supporto del 1° regolamento urbanistico oggi decaduto. 

Anche il 53/R individua, infatti, 4 categorie di pericolosità non molto dissimili da 
quelle utilizzate nel citato R.U. 2009. e definite dal 26/R. La sintesi di tale 
comparazione è riportata nella Tabella 1 di correlazione che segue. 

Tabella 1 

CLASSIFICAZIONE 26R CLASSIFICAZIONE 53/R 

G1 

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

G1 
Aree in cui i processi geomorfologici e le 
caratteristiche litologiche, giaciturali non 
costituiscono fattori predisponenti al 
verificarsi di processi morfoevolutivi 

G2 

Aree in cui sono presenti fenomeni franosi 
inattivi stabilizzati (naturalmente o 
artificialmente); aree con elementi 
geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui 
valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto 

G2 

Aree in cui sono presenti fenomeni franosi 
inattivi stabilizzati artificialmente; aree con 
elementi geomorfologici, litologici e 
giaciturali dalla cui valutazione risulta una 
bassa propensione al dissesto; corpi detritici 
su versanti con pendenze inferiori al 
25%. 

G3 

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

G3 

Aree in cui sono presenti fenomeni 
quiescenti; aree con potenziale instabilità 
connessa alla giacitura, all'acclività, alla 
litologia, alla presenza di acque superficiali e 
sotterranee, nonché a processi di degrado di 
carattere antropico; aree interessate da intensi 
fenomeni erosivi e da subsidenza; aree 
caratterizzate da terreni con scadenti 
caratteristiche geotecniche; corpi detritici su 
versanti con pendenze superiori al 25%. 

G4 
Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e 
relative aree di influenza. G4 

Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e 
relative aree di influenza. Aree interessate da 
soliflussi. 

G3* 
Aree di fondovalle potenzialmente vulnerabili 
da colate detritiche torrentizie G3* 

Aree di fondovalle potenzialmente 
vulnerabili da colate detritiche torrentizie 

* categorie di pericolosità mutuate dal P.S., comprendenti le aree 3d (Aree potenzialmente vulnerabili da 
colate detritiche torrentizie sulla base di considerazioni idro-geo-morfo-clivometriche. Punteggio compreso 
tra 50 e 70) e le aree 4d (Aree potenzialmente vulnerabili da colate detritiche torrentizie sulla base di 
considerazioni idro-geo-morfo-clivometriche . Punteggio > 70) 
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Le correlazioni tra il 53R e il PAI dell’Arno e del Serchio - relativamente ai soli 
elementi presenti nel territorio comunale - sono invece illustrate nelle tabelle 2 e 3 
che seguono, le quali confermano una coerenza “cautelativa” tra lo S.U. comunale 
e i due Piani di bacino: 

 

Tabella 2  

Classificazione PAI Arno Classificazione 53R 

G.1 

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

G2 
Aree con elementi geomorfologici, litologici e 
giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa 
propensione al dissesto; corpi detritici su versanti 
con pendenze inferiori al 25%. 

P.F.1. cartografia livello di sintesi: 
(pericolosità moderata da processi 
geomorfologici di versante: aree apparentemente 
stabili ed interessate da litologie con caratteri 
sfavorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, 
possono essere causa di rischio reale o potenziale 
moderato) 

G4 Aree in cui sono presenti fenomeni attivi (alvei attivi) 

P.F.3. cartografia livello di sintesi: 
pericolosità elevata da processi geomorfologici 
di versante: aree interessate da fenomeni di 
dissesto attivi o quiescenti e da condizioni 
geomorfologiche marcatamente sfavorevoli 

G.3 
Aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, 
all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque 
superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado 
di carattere antropico; corpi detritici su versanti con 
pendenze superiori al 25%. 

P.F.2. cartografia livello di dettaglio: 
pericolosità media da frana: pericolosità indotta 
da fenomeni franosi inattivi stabilizzati 
(naturalmente o artificialmente) causa di rischio 
medio. 

G.2 

Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi 
stabilizzati artificialmente. 

P.F.3. cartografia livello di dettaglio: 
pericolosità elevata da frana: pericolosità indotta 
da fenomeni franosi attivi o inattivi che 
presentano segni di potenziale instabilità (frane 
quiescenti) causa potenziale di rischio elevato 

G.3 
Aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti 

P.F.4. cartografia livello di dettaglio: 
pericolosità molto elevata da frana: pericolosità 
indotta da fenomeni franosi attivi che siano 
anche causa di rischio molto elevato  

G.4 
Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree 
di influenza. Aree interessate da soliflussi. 

Nel caso del PAI del Serchio, alle frane e agli elementi di pericolosità già 
segnalati dal P.S. sono stati aggiunti quelli previsti dal PAI stesso; l’adeguamento 
è stato completato in sede normativa estendendo a tutto il territorio di competenza 
l’efficacia delle Norme di PAI.  
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Tabella 3 

Classificazione PAI Serchio Classificazione 53R 

G - Aree di fondovalle e/o pianeggianti (art. 15) G.1 
Aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche 
litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al 
verificarsi di movimenti di massa. 

P1 Aree potenzialmente franose per 
caratteristiche litologiche (art. 15).  
P2 - Aree potenzialmente franose per 
caratteristiche litologiche (art. 14).  

G.2 

Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati 
artificialmente; aree con elementi geomorfologici, litologici e 
giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori 
al 25%. 

P3 – Frane quiescenti; aree soggette a franosità 
in terreni detritici acclivi; masse rocciose 
dislocate unitariamente da movimenti franosi 
(art. 13) G.3 

Aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con 
potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla 
litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, 
nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree 
interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree 
caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; 
corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%. 

P4 – Frane attive, aree soggette a franosità per 
erosione di sponda (art. 12). G.4 

Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di 
influenza. Aree interessate da soliflussi. 

Le condizioni di fragilità geologica del territorio di Villa Basilica sono quindi 
conclusivamente rappresentate dalle seguenti 4 categorie di pericolosità: 

• Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono 
presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza. In questa classe sono 
state inserite le frane attive e le relative aree di influenza come 
raccomandato dalle Norme di Piano del Bacino dell'Arno, per il territorio 
di competenza. In considerazione della modestia delle frane in questione è 
stata assunta come area di influenza una fascia perimetrale individuata 
caso per caso a seguito di appositi sopralluoghi. In questa classe si è 
ritenuto di inserire - in quanto interessati da processi fluviali attivi - anche 
gli alvei in modellamento attivo interessati, per lo più, da processi erosivi 
lineari. Limitatamente alla porzione di territorio ricadente all’interno del 
Bacino del F. Serchio sono state inserite in questa classe anche le “aree 
soggette a franosità per erosione di sponda”, come individuate dalla 
cartografia di PAI. 

• Pericolosità geomorfologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti 
fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla 
giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e 
sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree 
interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; corpi detritici su 
versanti con pendenze superiori al 25%. In questa categoria di pericolosità 
ricadono, come nel R.U. 2009, tutte le frane quiescenti sia del PAI (Arno e 
Serchio) che quelle mutuate dal P.S., nonchè le aree potenzialmente 
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soggette a fenomeni di dinamica torrentizia precedentemente classificate 
nel PS con 3d e 4d. Anche l’abitato di Pariana, centro inserito nell'elenco 
degli abitati da trasferire (R.D. n. 1615 del 17 giugno del 1935) per il quale 
è previsto il consolidamento a spese dello Stato ai sensi della Legge n. 455 
del 9 luglio 1908, è stato confermato in classe G.3. Limitatamente alla 
porzione di territorio ricadente all’interno del Bacino del F. Serchio sono 
state inserite in questa classe anche le “aree soggette a franosità in terreni 
detritici acclivi” e le “masse rocciose dislocate unitariamente da fenomeni 
franosi”, come individuate dalla cartografia di PAI. Limitatamente alla 
porzione di territorio ricompreso nel bacino dell’Arno le frane quiescenti 
sono state ampliate con una fascia perimetrale di possibile evoluzione di 
larghezza pari a 10 m per le frane di estensione < 1.0 ha e di 20 m per 
quelle di estensione maggiore. Quanto sopra nella considerazione che nella 
generalità dei casi si tratta di frane quiescenti apparentemente stabilizzate - 
prive di indizi di movimento e di agenti modellatori in atto - per le quali 
l’applicazione di fasce di ampiezza maggiore sarebbe stata eccessivamente 
cautelativa.1 In qualche caso particolare, di concerto con gli Uffici 
dell'Autorità di Bacino, la fascia di influenza è stata estesa sino al limite 
della nicchia di distacco. Limitatamente ad alcune frane situate ad est del 
centro di Villa Basilica la fascia di rispetto è stata invece annullata in 
maniera ragionata alla luce di attente osservazioni in loco – facilitate dalla 
presenza di edifici e strade – le quali hanno evidenziato la completa 
assenza di indizi che potessero far ipotizzare un’estensione del movimento 
franoso. Alcuni detriti, considerati non acclivi nel precedente R.U.2009, 
sono stati inseriti in questa classe di pericolosità in relazione alla soglia di 
pendenza prevista dal regolamento 53/R.  

• Pericolosità geomorfologica media (G.2): aree in cui sono presenti 
fenomeni franosi inattivi stabilizzati (artificialmente); aree con elementi 
geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una 
bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze 
inferiori al 25%. In questa categoria di pericolosità sono state inserite le 
aree con bassa e media-bassa propensione al dissesto, precedentemente 
classificate nel PS in 2g e 3ag (fatte salve le aree già oggetto di dissesto, 
inserite in G.3). E’ stata inoltre inserita in questa categoria di pericolosità 
anche un’area nei pressi del campo sportivo di Villa Basilica, già definita 
dal P.S. in parte come frana attiva (4g per un evento del ottobre 1991), in 
parte come area detritica (3bg), per la quale sono stati realizzati gli 
interventi di bonifica e che anche il PAI dell’Arno classifica in P.F.2 
(pericolosità media). Sempre in G2 sono state inserite altre due frane 
attivatesi nel 2002 e successivamente bonificate, situate l’una in loc. 
Distendino e l’altra in loc. Solco del Moro, lungo la strada per Boveglio. 

                                                 
1 E’ utile a questo proposito far osservare, a supporto della considerazione che molte 

delle frane quiescenti potrebbero essere più correttamente classificate inattive, che durante l’evento 
meteorico eccezionale del novembre 2000 qui, come altrove in Lucchesia, il numero di frane 
quiescenti riattivate fu praticamente trascurabile rispetto a quello delle frane di nuova generazione. 



• Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): aree in cui i processi 
geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non 
costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi. 
In questa categoria di pericolosità ricadono le aree pianeggianti e di 
fondovalle non impegnate da alvei in evoluzione attiva, comprese quelle 
localizzate sul pianalto delle Pizzorne. Limitatamente alla porzione di 
territorio ricadente all’interno del Bacino del F. Serchio, le aree per le 
quali il PAI prevede una pericolosità inferiore a P3 (aree potenzialmente 
franose per caratteristiche litologiche E.2 e E.3, aree di fondovalle e/o 
pianeggianti), hanno mantenuto il livello di pericolosità previsto dalla 
tabella 1 precedentemente esposta. 

STUDIO DI GEOLOGIA Barsanti, Sani & Associati - via Buiamonti 29, LUCCA - tel 0583/467427  -  e-mail bar-sani@geoprove.com      Pag.   18 

Srv:\Lavori 2012\Comune di Villa Basilica RU/Relazione Illustrativa e di fattibilità 



4. L'ADEGUAMENTO DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA 
ALLE DISPOSIZIONI DEL REG. 53/R ED ALLA 
CARTOGRAFIA DI PAI 

Le condizioni di pericolosità idraulica dettate dal 53/R sono 
sostanzialmente uguali a quelle del vecchio 26/R e, conseguentemente non si sono 
resi necessari adeguamenti. Di seguito vengono riportate le condizioni di 
pericolosità a suo tempo rilevate e qui confermate nell’ELAB. 14 1-4 “Carta della 
pericolosità idraulica” le quali rispettano in maniera cautelativa – come sotto 
specificato - le condizioni dettate dal 53/R. 
 

o Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da 
allagamenti per eventi con tempo di ritorno Tr≤30. Relativamente al 
fondovalle del T. Pescia di Collodi e del Rio Rimonio in questa classe 
di pericolosità sono state in realtà inserite anche le fasce di inondazione 
duecentennale. Tale cautelativo inserimento si è reso necessario per 
ovviare in via semplice alla mancanza della modellazione idraulica 
trentennale per il T. Pescia di Collodi. Le ricadute - in termini di 
ampliamento improprio della fascia a pericolosità 4 - sono tuttavia 
modeste, in quanto anche la portata duecentennale è per lo più 
contenuta entro l’alveo. Tale semplificazione era stata, del resto, già 
praticata anche dall’Autorità di Bacino del F. Arno che, nelle carte del 
PAI, riporta solo le PI4 e le PI1. In realtà, quindi, solo in sponda 
sinistra del Rio Rimonio, in prossimità della confluenza nel Pescia, si 
ritrova una pericolosità I.4 indotta da un evento trentennale (v. ELAB. 
11 - Studio Idrologico Idraulico dei corsi d’acqua minori). 

o Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti 
da eventi con 30<Tr≤200. Per i motivi già esposti questa classe di 
pericolosità non è rappresentata nel territorio comunale, ad eccezione 
della citata area in destra del Rio Rimonio. 

o Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti 
per Tr>200 anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari 
(UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e 
infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di 
applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi 
idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di 
fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni: 
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana 
alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 
2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di 
sponda. In questa classe rientrano tutte le aree di fondovalle non 
interessate da pericolosità maggiori. 
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o Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime 
ai corsi d’acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni: 

o a) non vi sono notizie storiche di inondazioni; 

o b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a 
quote altimetriche superiori a m 2 rispetto al piede esterno 
dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

Di fatto le condizioni di pericolosità idraulica rappresentate nell’ELAB. 14 1-4  
coincidono con quelle già definite nel R.U. 2009, con la sola eccezione 
dell’inserimento in classe di pericolosità I.4 dell’alveo attivo del T. Pizzorna, 
ricadente nell’area di competenza del Bacino del Serchio. 
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5. L'ADEGUAMENTO DELLA PERICOLOSITA' SISMICA 
ALLE DISPOSIZIONI DEL REG. 53/R  

5.1. Generalità 

Come è noto, con l’entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni – 
D.M.  14 Gennaio 2008, non si può più considerare per tutto il territorio comunale 
di Villa Basilica (definito ora di Zona 2 “a media sismicità”) un unico valore 
dell’accelerazione di base ag = 0,25 come precedentemente indicato per i territori 
ricadenti in Zona 2, ma è necessario valutare caso per caso, tenuto conto anche 
delle possibili amplificazioni stratigrafiche e topografiche. 

Infatti la stima della pericolosità sismica, intesa come accelerazione massima 
orizzontale su suolo rigido (ovvero caratterizzato da velocità delle onde sismiche 
trasversali Vs  ≥ 800 m/sec), viene ora definita mediante un approccio “sito 
dipendente” e non più “zona dipendente”: in altre parole, definite le coordinate del 
sito interessato dal progetto, questo sarà sempre compreso tra quattro dei 10751 
punti della griglia di accelerazioni (calcolate per un tempo di ritorno di 475 anni)  
indicate nelle Mappe di Pericolosità Sismica Nazionale di cui all’Allegato A del 
D.M. 14 Gennaio 2008 e, tramite media pesata, ad esso competerà un valore 
specifico di accelerazione.  

L’accelerazione di base da prendere in considerazione dipenderà inoltre dalle 
caratteristiche progettuali dell’opera: maggiore è l’importanza dell’opera, 
maggiore è il tempo di ritorno da assumere secondo una stima probabilistica che si 
manifesti l’evento sismico, ed al tempo di ritorno è associato uno specifico valore 
dell’accelerazione di base. Tali dati sono facilmente ricavabili, ad esempio dal 
programma “Spettri-NTC” pubblicato dal Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici. 

L’accelerazione in superficie può tuttavia essere anche notevolmente amplificata 
dalle condizioni stratigrafiche e morfologiche di sito: dall’analisi e dalla 
valutazione integrata di tutti gli elementi geologico-stratigrafici e morfologici 
acquisiti e dalle indagini geofisiche e geotecniche disponibili o all’uopo eseguite, 
possono essere qualitativamente evidenziate le aree ove possono verificarsi effetti 
locali o di sito. E’ questo il fine delle indagini di Livello 1 previste dagli Indirizzi 
e Criteri per la Microzonazione Sismica – Protezione Civile e Regioni - Gruppo di 
Lavoro 2008 (di seguito ICMS), mentre la quantificazione di tali effetti è compito 
dei successivi livelli di indagine previsti dagli ICMS, ovvero il Livello 2 ed il 
Livello 3. 
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La valutazione preliminare degli effetti locali o di sito ai fini della riduzione del 
rischio sismico consente di rappresentare: 

1. i probabili fenomeni di amplificazione stratigrafica, topografica e 
per morfologie sepolte; 

2. la presenza di faglie e/o strutture tettoniche; 

3. i contatti tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche significa-
tivamente differenti; 

4. l’accentuazione della instabilità dei pendii; 

5. i terreni suscettibili a liquefazione e/o addensamento; 

6. i terreni soggetti a cedimenti diffusi e differenziali. 

Tra questi scenari, non sono note, nel quadro generale delle conoscenze, aree con 
depositi con caratteristiche granulometriche, giaciturali e idrogeologiche tali da 
essere potenzialmente liquefacibili (punto 5), né terreni soggetti a cedimenti 
diffusi o differenziali (punto 6). 

La valutazione preliminare degli effetti locali o di sito era già stata rappresentata 
nel Piano Strutturale attraverso la realizzazione della carta ZMPSL (Carta delle 
Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale) ai sensi del regolamento regionale 
26/R del 2007. 

L’emanazione dell'O.D.P.C.M. 3907/2010 e del nuovo regolamento regionale 
53/R ha reso necessario un approfondimento delle indagini per adeguare il quadro 
conoscitivo ai requisiti della Microzonazione Sismica di Livello 1: tali indagini 
sono consistite essenzialmente nella realizzazione di un  congruo numero di 
misure di rumore sismico ambientale a stazione singola e nella redazione della 
Carta delle frequenze fondamentali del sottosuolo (v. par. 5.2.), il tutto finalizzato 
alla redazione della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica - 
MOPS (v. par. 5.3.) secondo i criteri definiti nelle specifiche tecniche di dell’All. 
A al citato regolamento 53/R.  

5.2. La carta delle frequenze principali di risonanza del sottosuolo 
nell’intervallo 1-20Hz 

La tecnica utilizzata per la redazione della Carta delle frequenze fondamentali del 
sottosuolo rappresentata nell’ELAB. 17 si avvale della metodologia basata sulla 
tecnica di Nogoshi & Igarashi (1970) o tecnica dei rapporti spettrali HVSR 
(Horizontal to Vertical Spectral Ratio), in seguito ripresa e perfezionata da 
Nakamura (1989). 
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L'individuazione della frequenza fondamentale del sottosuolo o frequenza 
caratteristica di risonanza del sito rappresenta un parametro fondamentale per 
evidenziare la presenza di contrasti nella velocità di propagazione delle onde di 
taglio (Vs) all’interno delle coperture, contrasti che sono i principali responsabili 
dei fenomeni amplificativi del moto sismico in superficie. L’individuazione della 
frequenza caratteristica di risonanza del sito permette inoltre di valutare la 
possibilità di insorgenza del pericoloso fenomeno della “doppia risonanza”, che si 
manifesta quando la frequenza propria di vibrazione dei fabbricati replica (o 
comunque approssima) quella propria del terreno. 

E’ evidente quindi l’utilità della Carta delle frequenze anche nell’indirizzare le 
scelte urbanistiche sia in termini di altezza delle costruzioni (da cui dipende 
essenzialmente il valore della frequenza propria di vibrazione), sia in termini di 
tipologie strutturali.   

Il rumore sismico ambientale, presente ovunque sulla superficie terrestre, è 
generato dai fenomeni atmosferici (onde oceaniche, vento) e dall’attività antropica 
oltre che, ovviamente, dall’attività dinamica terrestre. Si chiama anche 
microtremore poiché riguarda oscillazioni molto più piccole di quelle indotte dai 
terremoti. I metodi che si basano sulla sua acquisizione si dicono passivi in quanto 
il rumore non è generato artificialmente, come ad esempio nella sismica attiva. 
Anche il debole rumore sismico infatti, che tradizionalmente costituisce la parte di 
segnale scartato dalla sismologia classica, contiene informazioni. Questa 
informazione si ritrova all’interno del rumore casuale e può essere estratta 
attraverso tecniche opportune. Una di queste tecniche è la teoria dei rapporti 
spettrali o, semplicemente, HVSR che è in grado di fornire stime affidabili delle 
frequenze principali dei sottosuoli, informazione di notevole importanza 
nell’ingegneria sismica. 

Il moto sismico è amplificato in corrispondenza di determinate frequenze, che 
corrispondono alle frequenze naturali fn di vibrazione del deposito 

fn = 1 / Tn = (Vs*(2n – 1)) / (4*H) 

Conoscendo la velocità Vs, l’interpretazione delle curve H/V consente di correlare 
il valore di picco dello spettro con la profondità ove si manifesta un contrasto di 
velocità significativo all’interno dei depositi di copertura, ovvero di individuare la 
profondità del substrato roccioso compatto (bedrock sismico caratterizzato da 
velocità Vs > 800 m/s). 

Per le analisi del microtremore sismico è stato utilizzato un tromografo digitale 
della ditta Micromed (Tromino modello TRZ-0101/01-10) con software di 
elaborazione dedicato. Dalle registrazioni del rumore sismico sono state ricavate 
le curve H/V utilizzando i seguenti parametri: 

• Tempo di acquisizione: 40 min 
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• Frequenza di campionamento: 128 Hz 

• Larghezza delle finestre d’analisi: 30 s, 

• Lisciamento secondo finestra triangolare con ampiezza pari al 10% della 
frequenza centrale 

La tecnica è universalmente riconosciuta come efficace nel fornire stime affidabili 
della frequenza fondamentale di risonanza del sottosuolo e nella stima dello 
spessore e delle velocità delle onde S della “copertura”, qualora si abbiano a 
disposizione sufficienti dati sismo-stratigrafici al contorno. 

Sono state effettuate n. 50 misure di rumore sismico ambientale a 
stazione singola localizzate come da tabella seguente, con i relativi valori della 
frequenza fondamentale e del rapporto HVSR (quando tale rapporto è >2). Sono 
stati evidenziati i valori di frequenza interessanti ai fini ingegneristici civili, 
compresi tra 1 Hz e 20 Hz (ma accorpando in cartografia i valori maggiori di 10 
Hz, meno significativi per le normali tipologie edilizie). Si ricorda comunque che 
l’assenza di picchi H/V > 2 all’interno dei ranges considerati non significa 
automaticamente l’assenza di fenomeni amplificativi.  

 
N.  

postazione Località di rilevamento Intervallo 
1÷20 Hz Valore ampiezza HVSR 

1 Pizzorna via Romitorio - - 
2 Pizzorna via dei Termini 10,9 2 
3 Pizzorna  via delle Lame - - 
4 Chiesa di Duomo - - 
5 Duomo via di Pizzorna 4,06 2,54 
6 Ponte a Villa via colle 11,86 4,8 
7 Ponte a Villa 10 3 
8 Rimogno 5,94 8,03 
9 Rimogno via Cartiere 6,03 2,96 
10 Guzzano 4,56 3,83 
11 Guzzano 5 2,16 
12 Seghetto 10,94 3,29 
13 Botticino sud 10 8,56 
14 Villa via del Castello 3,63 3,22 
15 Villa via di Pizzorna 3,91 3,92 
16 Villa via Franchi 5,63 4,25 
17 Via di Pizzorna - - 
18 Capornano 5,91 4,09 
19 Villa cimitero 7,69 3,51 
20 Botticino ponte 10,44 7,33 
21 La Pergola - - 
22 Piastrata 9 6,51 
23 Buoso 9 2,11 
24 Biecina 9,22 4,23 
25 Pontoro - - 
26 La Torbola 19,97 4,5 
27 Pariana sud 3,5 2,1 
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28 Pariana chiesa 4,13 2,92 
29 Biecina nord - - 
30 Pratolungo sud 21,03 8,67 
31 Pratolungo nord 11,03 3,31 
32 Mandrione 19,16 2,78 
33 Solco Sassaia - - 
34 Pracando sud 12,5 3,96 
35 Pracando 19,69 4,66 
36 Ponte d’Oro 10,78 2,38 
37 Canovaraccio 12,09 4,31 
38 Distendino 19,16 2,78 
39 Distendino sud - - 
40 Boveglio chiesa 6,16 3,8 
41 Boveglio nord 6,25 2,9 
42 Boveglio La Serra 6,25 2,09 
43 Boveglio c. sportivo 3,5 3,08 
44 Foce del Trebbio - - 
45 Colognora nord 5,31 3,22 
46 Colognora sud - - 
47 Colognora 8,13 2,46 
48 Pizzorne 6,25 8,91 
49 Pariana 3,31 4,66 
50 Boveglio Cimitero 6,69 4,35 

Nell’ELAB. 16 sono riportati i grafici che mostrano, in funzione della frequenza, i 
valori dei rapporti spettrali H/V e l’ampiezza delle singole componenti. 

Le misure di frequenza realizzate sono state accorpate in 3 set dalle 
caratteristiche simili. Lo scopo di questi raggruppamenti è di mettere in evidenza 
gli aspetti salienti delle risonanze del sottosuolo nel Comune di Villa Basilica e le 
possibili correlazioni tra risonanze rilevate e variazioni nella stratigrafia del 
sottosuolo così come sono note da sondaggi geognostici, stratigrafie di pozzi, 
prove penetrometriche, alla luce anche degli altri dati disponibili sull’area. 

Il set 1 include tutte le misure (ad esclusione di quelle effettuate sui 
depositi alluvionali del torrente Pescia di Collodi, raggruppate nel set 3) 
caratterizzate da un picco di risonanza significativo (H/V maggiore di 2) a 
frequenze inferiori di 20 Hz.  I picchi osservati, compresi tra 3.31 Hz e 12.09 Hz, 
sono correlabili con contrasti di impedenza sismica, a profondità variabili 
approssimativamente da pochi metri a poche decine di metri, riconducibili al 
contatto fra detrito, detrito rimobilizzato per frana o roccia alterata/molto fratturata 
e roccia sana o poco fratturata, ovunque costituita da arenarie con sottili 
intercalazioni pelitiche in facies torbiditica, appartenenti alla Formazione 
dell’Arenaria Macigno.  Si segnala in particolare la forte risonanza (H/V=8.9) a 
6.25 Hz, riscontrata sull’altipiano delle Pizzorne (misura TR 48)  verosimilmente 
generata, a 8-10 metri di profondità, dal contrasto di impedenza sismica tra 
sedimenti clastici sabbioso-limoso-argillosi  sciolti e bedrock arenaceo sano.   
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Set 1 

Il set 2 evidenzia situazioni in cui non sono state rilevate risonanze 
significative del sottosuolo nell’intervallo di frequenze 1-20 Hz. In questi siti, 
quindi, si possono ragionevolmente escludere fenomeni di doppia risonanza 
terreno-strutture in caso di terremoto. Il set include anche 4 misure (TR29, TR33, 
TR39 e TR46) le cui curve comprendono massimi H/V>2 al disotto dei 20 Hz. 
Questi massimi sono in realtà fittizi perché generati da artefatti e non da contrasti 
di impedenza sismica nel sottosuolo (si vedano anche le schede relative alle 
misure sopra citate, in particolare le note e gli spettri delle singole componenti). 
Al fine di evidenziare meglio l’andamento piatto e livellato intorno a rapporti 
H/V=1 delle curve tipiche di profili stratigrafici privi di risonanza,  si riporta 
anche (set 2 bis) il raggruppamento epurato delle quattro misure disturbate da 
artefatti. Tali situazioni sono riferibili  a condizioni di roccia sub-affiorante, 
ricoperta da spessori esigui (compresi tra pochi decimetri ed un massimo di di 2-3 
metri) di detrito, depositi alluvionali e/o materiale di riporto. Il grado di 
alterazione e di fratturazione della roccia sub-affiorante può variare da sito a sito 
ma ovunque, l’assenza di contrasti di impedenza sismica significativi suggerisce 
che le caratteristiche meccaniche della roccia migliorano gradualmente con la 
profondità, verosimilmente a causa di una graduale riduzione dell’alterazione e/o 
del volume della porosità secondaria dovuta alla fratturazione.  

Il set 3, infine, raggruppa tutte le curve caratterizzate da picchi di 
risonanza significativi a frequenze inferiori a 20 Hz rilevati dalle misure eseguite 
sui depositi di fondovalle del torrente Pescia di Collodi e sui depositi delle conoidi 
ad esso collegate. I picchi riscontrati, la maggioranza dei quali con rapporti H/V  
tra 4 e 8.5, hanno frequenze comprese tra 5.94 e circa 20 Hz. E’ stata inclusa in 
questo set anche la misura TR30, caratterizzata da un deciso picco (H/V=8.67) a 
frequenza leggermente superiore ai 20 Hz. I risultati ottenuti sono l’espressione di 
forti contrasti di impedenza in corrispondenza del passaggio tra depositi clastici 
alluvionali/conoidali, per lo più sabbioso-ghiaiosi, e le arenarie della arenaria 
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Macigno. Tale contatto è stimabile, tenuto conto dei dati sismo-stratigrafici 
disponibili, a profondità massime di 6-7 metri nel fondovalle (ad esempio misura 
TR 22 con risonanza a 9 Hz) e di 10-12 metri sulle conoidi (ad es. misura TR8, 
risonanza a 6 Hz).  

 
Set 2 

 
Set 3 

Queste aree, considerate le forti risonanze dei depositi 
alluvionali/conoidali e le frequenze in gioco, potenzialmente simili alle frequenze 
fondamentali di vibrazione di edifici di 1 e 2 piani, appaiono particolarmente 
vulnerabili in caso di terremoto poiché potenzialmente soggette a pericolosi 
fenomeni di doppia risonanza suolo-struttura. 
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5.3. La carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica  

La carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) rappresentata 
nell’ELAB. 18 è stata redatta - come richiesto dal regolamento 53/R al par. 
2.1.C.5 - secondo le istruzioni contenute al par. 2.3 degli Indirizzi e Criteri per la 
Microzonazione Sismica (ICMS) del Dipartimento della Protezione Civile. 

Lo studio viene realizzato in corrispondenza dei centri urbani maggiormente 
significativi che il comune, di concerto con la struttura regionale competente, ha 
individuato secondo le specifiche di cui al paragrafo 1.B.1.2 delle istruzioni 
tecniche del Programma VEL e perimetrato secondo i criteri definiti al par. 3.4.2 
degli ICMS. Risultano esentate dall’esecuzione di tali studi di MS le zone che 
incidono su aree naturali protette (ANP), siti di importanza comunitaria (SIC), 
zone di protezione speciale (ZPS) e aree adibite a verde pubblico di grandi 
dimensioni che non presentino insediamenti abitativi esistenti, non comportino 
nuove edificazioni o che rientrino in aree già identificate nella massima classe di 
rischio dal PAI. Inoltre sono escluse dalla necessità di effettuare indagini e studi di 
MS, le aree in cui siano presenti esclusivamente modesti manufatti di classe d’uso 
“I”, così come definito dal paragrafo 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 
2008.  

Lo studio di MS di livello 1 ha la finalità di determinare nella pianificazione 
attuativa scelte mirate e idonee che tendano ad assicurare la riduzione del rischio 
sismico. La cartografia MOPS prodotta con gli elaborati previsti per il Livello 1, 
consente inoltre di identificare le aree per le quali non sono richiesti studi di 
approfondimento. 

La Carta è realizzata per ottenere un adeguato dettaglio, utile per il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• caratterizzazione del substrato geologico, quando presente a profondità indagabili; 

• caratterizzazione dei terreni di copertura; 

• ricostruzione delle aree potenzialmente interessate da deformazioni permanenti in 
caso di evento sismico; 

• definizione di eventuali forme geomorfologiche di superficie e sepolte, 
particolarmente importanti per problematiche sismiche. 

Questi obiettivi sono perseguibili con la distinzione in cartografia di tre tipologie 
di zone e con simboli indicanti forme di superficie e forme sepolte: 

A. Zone stabili suscettibili di amplificazione topografica (Z1): sono le zone 
dove è affiorante il substrato geologico (con eventuale copertura fratturata ed 

STUDIO DI GEOLOGIA Barsanti, Sani & Associati - via Buiamonti 29, LUCCA - tel 0583/467427  -  e-mail bar-sani@geoprove.com      Pag.   28 

Srv:\Lavori 2012\Comune di Villa Basilica RU/Relazione Illustrativa e di fattibilità 



alterata fino ad uno spessore di 3 m) con morfologia inclinata (pendii con 
inclinazione maggiore di 15°).  

B. Zone stabili suscettibili di amplificazioni stratigrafiche, nelle quali sono 
attese amplificazioni del moto sismico, come effetto della situazione 
litostratigrafica e morfologica locale. Sono le zone dove sono presenti terreni di 
copertura o di alterazione con spessori superiori ai 3 m. Le situazioni alle quali si 
assimilano quelle presenti sul territorio sono: 

Z2. Substrato lapideo fratturato ed alterato con spessori variabili tra 3 e 
30 m. Il notevole spessore indicato per il substrato fratturato ed alterato 
deriva dai dati geofisici e geognostici disponibili, i quali indicano 
generalmente un passaggio graduale al bedrock sano, con spessori molto 
variabili da zona a zona. 

Z3. Detrito di versante (su pendio con acclività < 15°) a granulometria 
mista o indistinta con spessori tra 0 e 10 m sovrastante il bedrock fratturato 
ed alterato. 

Z4. Ciottoli, ghiaie e sabbie sciolte (alluvioni di fondovalle e depositi 
conoidali) con spessori variabili tra 0 e 10 m su bedrock sano. 

Z5. Riporto eterogeneo con spessori variabili tra 0 e 2 m su alluvioni; 

Z6. Limi argillosi e sabbiosi da mediamente consistenti a consistenti 
(paleosuoli) con spessori da 0 a 10 m sovrastanti il bedrock fratturato ed 
alterato. 

Z7. Corpi di frana quiescente con spessori da 0 a 20 m su bedrock 
fratturato ed alterato. 

Le aree indicate nella carta geomorfologica come frane inattive sono state 
assimilate a quelle con depositi detritici, venendo meno la propensione al dissesto 
e quindi la suscettibilità all'instabilità.  

Le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali sono riportate in cartografia e 
ognuna ha una corrispondenza univoca con una successione litologica riportata in 
legenda. Accanto a ogni litologia è riportato il campo di variabilità degli spessori 
del deposito, tarato sulla base di alcune sezioni stratigrafiche significative (vedi 
ELAB. 18) e dei dati stratigrafici e sismici a ns. disposizione. 

C. Zone suscettibili di instabilità, nelle quali gli effetti sismici attesi e 
predominanti sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio (non 
sono naturalmente esclusi per queste zone anche fenomeni di amplificazione del 
moto). Sul territorio comunale sono presenti alcune aree suscettibili di instabilità 
di versante, riconducibili a frane per scorrimento quiescenti. 
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 Z7. Corpi di frana quiescente con spessori da 0 a 20 m su bedrock 
fratturato ed alterato. 

5.4. La carta delle categorie di sottosuolo 

Ad integrazione della cartografia prodotta ed in particolare ad affinamento della 
carta della pericolosità sismica (v. ELAB. 20), è stata prodotta anche la “Carta 
delle Categorie di Sottosuolo” (v. ELAB. 19), al fine di agevolare, per le 
costruzioni di modesta entità (in particolare quelle classificabili in Classe di 
indagine 1 secondo il regolamento regionale 36/R), l’ottemperanza alle norme 
tecniche allegate all’O.P.C.M. n° 3274/03, successivamente assorbite dal D.M. 14 
Gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni, ed infine ai disposti del DPGR 
n° 36/R. 

Infatti, per il calcolo delle azioni sismiche di progetto e la valutazione 
dell’amplificazione del moto sismico causata dalle condizioni stratigrafiche del 
sito, nel D.M. 14 Gennaio 2008, che per quanto concerne le categorie di 
sottosuolo ha ripreso pressoché integralmente - con qualche modifica - i contenuti 
dell’O.P.C.M. n° 3274/03, viene evidenziato come i diversi profili stratigrafici del 
sottosuolo, in base alle loro caratteristiche di spessore e di rigidezza sismica 
(prodotto della densità per la velocità delle onde sismiche trasversali), possono 
amplificare il moto sismico in superficie rispetto a quello indotto alla loro base: il 
fattore moltiplicativo delle azioni sismiche orizzontali di progetto dipende cioè 
dalla natura, dallo spessore e soprattutto dalla velocità di propagazione delle onde 
di taglio Vsh all’interno delle coperture. 

Nel D.M. 14 Gennaio 2008 viene evidenziato che, “ai fini della definizione 
dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della 
risposta sismica locale mediante specifiche analisi” di risposta sismica locale: in 
mancanza di tali studi nelle Norme tecniche per le costruzioni si definiscono per 
questo aspetto cinque (A, B, C, D, E) più due (S1, S2) categorie di sottosuolo a 
diversa rigidezza sismica, caratterizzate da velocità Vs30  (definito come il valore 
equivalente della velocità di propagazione delle onde sismiche trasversali o di 
taglio nei primi 30 metri sotto la base della fondazione) decrescenti o da contrasti 
di rigidezza sismica particolari nei primi 20 m sotto la superficie del terreno 
(categoria E), che determinano diverse condizioni amplificative e diverse 
“deformazioni” dello spettro di risposta: 

∑
=

=
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i
s

V
hV
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30   (1) 

A) Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati 
da valori di Vs30 superiori a 800 m/sec, eventualmente 
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comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore 
massimo pari a 3 m. 

B) Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati 
o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 
30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di  Vs3o compresi tra 360 
m/sec e 800 m/sec (ovvero resistenza penetrometrica Nspt30 > 50 
nei terreni a grana grossa e cu30 > 250 kPa nei terreni a grana 
fina). 

C) Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati, o 
terreni a grana fina mediamente consistenti, con spessori 
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di  Vs3o 
compresi tra 180 m/sec e 360 m/sec (15 < Nspt30 < 50 nei terreni 
a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

D) Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati, o 
terreni a grana fina scarsamente consistenti, con spessori 
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di  Vs3o 
inferiori a 180 m/sec (ovvero Nspt30 < 15 nei terreni a grana 
grossa e cu30 < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E) Terreni dei sottosuoli tipo C o D per spessore non superiore a 20 
m, posti sul substrato di riferimento (con Vs3o > 800 m/sec). 

In aggiunta a queste due categorie, per le quali le norme definiscono le azioni 
sismiche da considerare nella progettazione, se ne definiscono altre due, per le 
quali sono richiesti studi speciali per la definizione dell’azione sismica da 
considerare: 

S1 – Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 
m/sec (ovvero 10< cu30 > 20 kPa) che includono uno strato di 
almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure 
che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente 
organiche; 

S2 – Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive, o 
qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi 
precedenti. 

In carta sono state indicate le prospezioni sismiche utilizzate per l’individuazione 
della velocità delle Vs30 calcolate secondo la relazione (1) e quindi del tipo di 
categoria di sottosuolo; sulla base dell’affinità delle caratteristiche stratigrafiche 
con le aree studiate, è stato inoltre possibile estrapolare tali dati al resto del 
territorio comunale. 
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Le categorie di suolo sono state infatti definite con certezza anche in un adeguato 
intorno della prospezione quando i dati sono risultati univoci ed era ragionevole 
supporre la presenza di una continuità geologica al contorno; altrimenti sono state 
supposte sulla base di considerazioni stratigrafiche. Essendo finalizzata al 
supporto all'edilizia del territorio, i calcoli sono stati realizzati considerando i 30 
m a partire dalla quota -1m rispetto al piano campagna, per riferire la Vs30 ad una 
ipotetica fondazione appoggiata a tale profondità. In caso di utilizzi per altre 
profondità di appoggio, i calcoli dovranno essere quindi nuovamente eseguiti. 

Le misure di Vs utilizzate per il presente lavoro potranno in ogni caso essere 
utilizzate per valutazioni del reale fattore amplificativo locale, ovvero a supporto 
di indagini di risposta sismica locale più approfonditi, cioè per confrontare il reale 
spettro di risposta al sito con quello previsto dalla normativa in base alla categoria 
di sottosuolo rilevato.   

Ovviamente lo studio sismico e la relativa cartografia non possono essere 
considerati esaustivi, basandosi su un limitato numero di profili sismici in ambiti 
ritenuti geologicamente omogenei: l’indagine costituisce quindi un primo 
screening territoriale che potrà essere via via integrato ed aggiornato attraverso 
l’acquisizione di nuovi dati derivanti dalle indagini di supporto ai Piani 
Urbanistici Attuativi o da progetti di privati. In quest’ottica appare auspicabile un 
aggiornamento almeno annuale della cartografia. 

A supporto del RU 2009 sono state realizzate 10 prospezioni sismiche, elencate 
nella tabella A. Le prospezioni sono state eseguite dalla Geoprove di Pietro 
Barsanti, Alessandro Petroni & C. S.a.S.: per la metodologia esecutiva e di 
elaborazione si rimanda allo specifico rapporto di cui  all’ELAB. 15. 

TABELLA A 

N° 
AREA 

Località Note 

1 Colognora Area di versante collinare 
2 Pizzorna Area di altopiano 
3 Boveglio Area di versante collinare 
4 Botticino Area di fondovalle 
5 Pariana Area di versante collinare 
6 Pracando Area di fondovalle 
7 Guzzano Area di versante collinare 
8 Villa Basilica Area di versante collinare 
9 Villa Basilica Area di versante collinare 
10 Boveglio Area di versante collinare 
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A queste vanno aggiunte ulteriori indagini geognostiche e geofisiche effettuate per 
conto del Comune di Villa Basilica nelle seguenti località: 

TABELLA B 

N° 
AREA 

Località Note 

11 Capoluogo via Pollera Area di versante collinare 
12 Capoluogo Via Roma 

(MASW) 
Area di versante collinare 

13 Pariana Area di versante collinare 
13 s Pariana (sondaggio) Area di versante collinare 
14 Pariana Area di versante collinare 

ed infine anche altre indagini già contenute nel Piano Strutturale del 2006, 
riportate con la stessa numerazione di quest’ultimo: 

TABELLA C 

N° 
AREA 

Località Note 

49 Guzzano Area di versante collinare 
54 Guzzano Area di versante collinare 
73 Villa Basilica Area di versante collinare 

La classificazione è stata effettuata, rivisitando completamente la precedente 
versione della Carta, tenendo conto dello sviluppo delle conoscenze nel campo 
della Risposta Sismica Locale avvenuto nel frattempo, dei nuovi elementi 
disponibili (le misure di rumore sismico ambientale) e tenendo anche conto delle 
“Linee Guida alle NTC 2008” redatte dalla Commissione Interregionale 
dell’Ordine dei Geologi e recentemente pubblicate, che, in merito alle situazioni 
sismostratigrafiche dubbie che caratterizzano generalmente il territorio comunale, 
sia in termini di spessore delle coperture sovrastanti il bedrock sismico, sia in 
termini di velocità Vs delle stesse, riportano quanto segue: 

“… è sempre consigliabile definire: 1) spessori e velocità della copertura; 2) 
velocità del substrato sismico; 3) contrasto di velocità sismica e decidere secondo 
la casistica che segue. 
…… 

Per la categoria E appare poco cautelativo individuare nei suoli tipo C e D, 
aventi Vs3o inferiori a 360 m/sec, i terreni “pericolosi”, senza un riferimento 
specifico al contrasto di rigidezza sismica tra copertura e bedrock: coperture 
anche più “veloci” delle categorie C e D possono risultare ugualmente pericolose 
in funzione di una velocità del bedrock superiore agli 800 m/sec. In quest’ottica 
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possono risultare di grande aiuto anche le misure di rumore sismico ambientale a 
stazione singola. 

Partendo dal  presupposto che il contrasto minimo di velocità sismica per entrare 
in categoria di sottosuolo E vale  Vcontr = 800/360 ≈ 2.2, è ragionevole assumere, 
in presenza di spessori della copertura ≤ 20 m anche con velocità superiore a 360 
m/sec ma con contrasto di velocità Vcontr ≥ 2.2, categoria di sottosuolo E. 

Si potrà inoltre tener conto dei valori del rapporto H/V delle misure di rumore 
sismico ambientale eseguite ad integrazione delle altre prospezioni (rifrazione, 
MASW etc.) assumendo per bassi contrasti (indicativamente H/V < 3) la categoria 
di sottosuolo B e per contrasti più elevati (indicativamente H/V > 3 la categoria 
di sottosuolo E. 

 In base ai risultati ottenuti,  si sono desunte le seguenti categorie di sottosuolo: 

N° AREA Velocità media
Vs30 

Categoria di sottosuolo 

1 661÷927 A(⇒B) 
2 615÷731  B(⇒E) 
3 494÷819 E 
4 694÷772 E 
5 442÷549 B 
6 786÷981 A 
7 516÷636 E 
8 479÷618 B(⇒E) 
9 478÷577 E 
10 516÷626 E 
11 577÷754 B 
12 751 E 
13 377÷415 E 
14 412÷432 B 
49 512÷544 E 
54 429÷472 E 
73 494÷532 E(⇒B) 

Il territorio del Comune di Villa Basilica contempla quindi, di regola, le seguenti 
categorie di sottosuolo: 

Categoria A:  caratterizza le aree di versante collinare con bedrock sano 
subaffiorante (Vs>800 m/s) e l’alveo attivo del T. Pescia e dei maggiori affluenti, 
caratterizzati da spessori esigui o nulli di alluvioni. 
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Categoria B: caratterizza le aree di versante con bedrock fratturato ed alterato le 
cui caratteristiche meccaniche migliorano gradualmente con la profondità  
(Vs30 <800 m/s), talora sovrastato da esigui spessori di coperture detritiche e/o 
conoidali. 

Categoria E: caratterizza gran parte delle aree di versante collinare e limitate 
zone di altipiano e, generalmente, le aree di fondovalle, particolarmente nel tratto 
tra Biecina e Ponte a Villa. In tali aree le coperture detritiche, conoidali ed 
alluvionali sovrastano un bedrock più sano (quindi più “veloce”) rispetto alla 
situazione B, con elevati contrasti di velocità, testimoniati anche dai valori dei 
rapporti H/V rilevati: si segnala in particolare il caso dei depositi alluvionali 
pleistocenici della zona delle Pizzorne, dove le indagini di rumore sismico a 
stazione singola al centro dei depositi (Tr48) hanno evidenziato un valore di 
ampiezza di risonanza molto elevato. 

Più in generale, in ottemperanza ai disposti dell’art. 7 del DPGR n. 36/R, si può 
fare riferimento alla “Carta delle categorie di sottosuolo” per la caratterizzazione 
sismica degli interventi ricadenti in Classe di indagine n. 1, riferita alle opere di 
volume lordo inferiore a 150 mc con altezza in gronda inferiore a sei metri.  

Per la Classe di indagine n. 2, riferita alle opere di volume lordo inferiore a 1500 
mc con altezza in gronda inferiore a dieci metri, si può ancora fare riferimento alla  
“Carta delle categorie di sottosuolo” solo nel caso in cui sia rispettato il criterio 
della “immediata adiacenza” della prospezione sismica rispetto al sito di 
intervento e qualora ne sia dimostrata la validità anche per il sito medesimo. 

5.5. La pericolosità sismica  

La “Carta delle aree a pericolosità sismica” (ELAB. 201-4), redatta nel rispetto del 
Regolamento 53/R, individua, limitatamente ai centri urbani maggiormente 
significativi individuati secondo i criteri definiti al par. 3.4.2. degli ICMS e con 
riferimento alle problematiche presenti sul territorio comunale e alla Zona Sismica 
2, le seguenti categorie di pericolosità: 
 
Pericolosità sismica locale elevata (S.3): zone suscettibili di instabilità di 
versante quiescente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad 
effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone 
stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un alto contrasto di 
impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di 
metri;  

Pericolosità sismica locale media (S.2): zone suscettibili di instabilità di versante 
inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti 
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dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone stabili 
suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la 
classe di pericolosità sismica S.3) sia per cause stratigrafiche che per cause 
morfologiche (pendenza >15°, creste, cucuzzoli etc.) 
 

NOTE: 

1) Non sono state individuate zone a pericolosità sismica S.4 

2) Tra le zone a pericolosità sismica S.3 non sono state individuate zone 
interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie 
capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione in 
superficie); zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che 
possono dar luogo a cedimenti diffusi; zone di contatto tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse. 

3) Non sono state individuate zone a pericolosità sismica S.1 in quanto, 
anche in presenza di affioramenti del bedrock tipo Z1, le condizioni 
topografiche (pendenza > 15°) sono tali da determinare amplificazione del 
moto sismico con conseguente pericolosità S.2 o, in via cautelativa per 
l‘abitato di Colognora disposto su una cresta rocciosa sottile, con 
pericolosità S.3.    
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6. LA VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI 

La classificazione di vulnerabilità degli acquiferi rimane quella definita a supporto 
del P.S. vigente nella TAV. 16 “Carta idrogeologica”. L’ubicazione delle fonti di 
approvvigionamento idropotabile e la delimitazione delle relative fasce di 
protezione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 è invece da ritenersi superata. Tali 
elementi, aggiornati alla luce dei dati forniti dalla Soc. ACQUE, sono riportati 
nell’ELAB. 22 1-4 (“Carta dei vincoli ambientali”), con la precisazione che i punti 
di approvvigionamento ubicati in loc. Rimogno (o Rimonio) fanno parte di 
acquedotti che alimentano frazioni del Comune di Pescia (PT). 

 
7. GLI AMBITI E LE PERTINENZE FLUVIALI 

Gli ambiti e le aree di pertinenza fluviale rimangono quelle già definite nella Carta 
delle aree di pertinenza fluviale e delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua del P.S. 
vigente. E’ pertanto possibile fare riferimento alla Tav. 17 allegata al P.S. 
medesimo.  

 
8. LE CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ 

8.1. Generalità 

Le condizioni di fattibilità – geologica, idraulica e sismica - delle trasformazioni 
ammesse dal R.U., sono state valutate nel rispetto di quanto dettato dal 
regolamento 53/R, attraverso le seguenti 5 categorie di fattibilità: 

o Fattibilità senza particolari limitazioni (I): si riferisce alle previsioni 
urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie 
prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo 
all’attività edilizia. 

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

o Fattibilità condizionata (III): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed 
infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di 
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compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è 
necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da 
svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei 
piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti 
edilizi.  

o Fattibilità limitata (IV): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed 
infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di 
interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di 
redazione di regolamento urbanistico sulla base di studi, dati da attività di 
monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la 
predisposizione della relativa progettazione. 

o Non fattibilità (N.F.): le condizioni di non fattibilità si riferiscono a tutte 
quelle potenziali trasformazioni non oggetto di specifica e mappata 
previsione, la cui attuazione è da considerarsi vietata in quanto ricadenti 
in aree a pericolosità molto elevata e prive della individuazione dei 
necessari interventi di messa in sicurezza  

L’individuazione della classe di fattibilità avviene in matrice attraverso gli abachi 
1, 2 e 3 di cui alle pagine seguenti, di correlazione tra la tipologia dell’intervento 
che si intende realizzare ed il grado di pericolosità che caratterizza l’area sulla 
quale si interviene. 

8.2. Le condizioni di fattibilità rispetto agli aspetti idraulici 

La classificazione di fattibilità idraulica di seguito dettagliata deriva in primis 
dalla considerazione generale che la pericolosità idraulica nelle aree strette di 
fondovalle e a forte pendenza, quale quelle che caratterizzano il territorio di Villa 
Basilica,  si manifesta  con eventi a forte carattere distruttivo.  

In considerazione di quanto sopra nelle strette fasce ricadenti nelle classi di 
pericolosità Idraulica I.4. il R.U. non solo non prevede interventi di nuova 
edificazione o nuove infrastrutture puntuali o lineari, ma ritiene non fattibile - in 
ragione della aleatorietà delle misure di autosicurezza - anche tutti quegli 
interventi suscettibili sia di subire danni sensibili, sia di dar luogo a materiale 
natante in occasione di eventi esondativi. 

o Fattibilità senza particolari limitazioni (I) - In questa classe di fattibilità 
rientrano, di norma, tutte quelle previsioni le cui attuazioni non 
comportano - a seguito di una valutazione comparata tra condizioni di 
pericolosità e natura degli interventi ammessi - incrementi di rischio 
(propri o indotti) e per le quali, conseguentemente, non si rendono 
necessarie prescrizioni specifiche. Rientrano quindi in questa classe sia gli 
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interventi ricadenti in aree non inondabili dalle piene duecentennali che 
non necessitano di prescrizioni particolari per accrescere le condizioni di 
sicurezza e che non inducono incrementi di rischio in altre aree, sia gli 
interventi ricadenti anche in aree inondabili ma che, per la loro natura, non 
risultano vulnerabili (ad esempio laghetti in scavo). 

o Fattibilità con normali vincoli (II): In questa classe di fattibilità sono 
state, di norma, fatte rientrare tutte quelle previsioni ricadenti in classe di 
pericolosità  bassa o media comportanti incrementi di rischio, per 
l’attuazione delle quali vengono dettati approfondimenti d’indagine e/o 
prescrizioni specifiche da condursi, ovvero da applicarsi, in sede di 
intervento diretto al fine di accrescere le condizioni di sicurezza, ovvero al 
fine di evitare di incidere negativamente sulle aree contermini. 

o  Fattibilità condizionata (III): In questa classe di fattibilità rientrano sia 
gli interventi di modifica morfologica ricadenti in aree a pericolosità molto 
elevata, la cui realizzazione può potenzialmente indurre incrementi di 
rischio in altre aree e, quindi, viene subordinata all’esito di specifici 
approfondimenti d’indagine volti ad escludere ovvero ad individuare gli 
interventi necessari ad evitare l’insorgere di tali incrementi di rischio, sia 
gli interventi di ampliamento di infrastrutture a rete ricadenti in aree a 
pericolosità molto elevata - non necessariamente comportanti incrementi di 
rischio - per i quali si rendono comunque necessari approfondimenti 
d’indagine finalizzati alla individuazione dei possibili interventi di messa 
in sicurezza, ovvero - qualora tali interventi siano incompatibili con la 
funzionalità dell’opera - delle possibili soluzioni per minimizzare i danni 
in occasione di eventi alluvionali.  

o Fattibilità limitata (IV): in questa classe rientrano esclusivamente le aree 
attualmente inondabili da eventi di piena per Tr≤200 anni, per le quali gli 
studi svolti a supporto del presente R.U. individuano gli interventi possibili 
di messa in sicurezza idraulica.  

o Non fattibilità (N.F.): le condizioni di non fattibilità si riferiscono a tutte 
quelle potenziali trasformazioni del territorio, la cui attuazione è da 
considerarsi vietata in quanto ricadenti in aree a pericolosità molto elevata 
e prive della individuazione e definizione dei necessari interventi di messa 
in sicurezza..      
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ABACO 1 PER LA DETERMINAZIONE DELLA FATTIBILITA’ 
IDRAULICA  

GRADO DI PERICOLOSITÀ' 
IDRAULICA 

 TIPO DI INTERVENTO 

I1 I2 I3(1) I4 
                                                                                                                               FATTIBILITA’ 

1 Interventi di ampliamento delle infrastrutture pubbliche  o di 
interesse pubblico.  

 
I 

 
II -  

N.F.  

2 Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico I II - N.F  

3 
Interventi sul patrimonio edilizio esistente con ampliamenti 
planimetrici  

 
I 

 
I -  

N.F.  
3bis Interventi sul patrimonio edilizio esistente necessari al 

superamento delle barriere architettoniche I I - III 

3ter Interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportano 
aumenti di superficie coperta e che non determinano la 
creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d’uso 
residenziale o che comunque consenta il pernottamento 

I I - III 

3quat
er 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria I I - I 

4 Interventi di nuova edificazione e di sostituzione edilizia. 
Volumi interrati. I II - N.F. (2) 

5 Opere accessorie e pertinenziali, quali modesti volumi tecnici 
di estensione inferiore a 50 mq e tettoie al servizio di fabbricati 
esistenti, manufatti accessori in legno, gazebo, etc.   

 
I 

 
I - 

 
N.F.  

6 Serre permanenti o stagionali  I I - N.F. 
7 Impianti sportivi scoperti pubblici o di uso pubblico e relativi 

locali di servizio 
I I - N.F. 

8 Piscine scoperte ad uso privato I I - N.F. 
9 Annessi agricoli ed altri annessi di servizio anche precari con 

funzione agricola o zootecnica: I I - N.F. 

10 Invasi e/o laghetti:     in scavo 
                                   con sbarramento 

I 
II 

I 
II - N.F 

 
11 Attrezzature di arredo di verde pubblico (panchine, fontanelle, 

giochi per bambini, etc) che non comportino la realizzazione di 
opere edilizie 

I I - I 

12 Modifiche morfologiche I I - III 
13 Viabilità forestale I I - I (3) 
14 Recinzioni e muri di cinta I I - III 

Note - L’individuazione di eventuali interventi non elencati negli abachi dovrà avvenire  per analogia tipologica. con 
quelli elencati 
- N.F. :  NON FATTIBILE 
- (1) La classe di pericolosità I3 non è rappresentata nel territorio comunale  
- (2) Ad esclusione di quelli ricadenti nelle aree industriali situate in sponda destra del T. Rimonio (area n. 5) ed 
in località Pracando (area n. 24 limitatamente a quella ricompresa nell’insediamento consolidato), alle quali 
sono applicate le disposizioni specifiche di cui al §8.2.1 
- (3) Limitatamente ai guadi senza opere in alveo.  

Le prescrizioni associate a ciascuna classe di fattibilità idraulica attraverso 
l’Abaco 1, sono riportate nella Tabella 1 che segue. 

 

STUDIO DI GEOLOGIA Barsanti, Sani & Associati - via Buiamonti 29, LUCCA - tel 0583/467427  -  e-mail bar-sani@geoprove.com      Pag.   40 

Srv:\Lavori 2012\Comune di Villa Basilica RU/Relazione Illustrativa e di fattibilità 



                                             TABELLA 1 

Grado di 
fattibilità 
Idraulica 

Prescrizioni 

I Nessuna prescrizione specifica 

II 

1) Interventi di ampliamento delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico. 
2) Nuove infrastrutture pubbliche. Nel caso di realizzazione di volumi interrati adibiti ad 
utilizzazioni comportanti presenza continuativa ovvero temporanea ma frequente di persone e 
beni, è prescritto che le quote delle aperture e delle soglie di accesso ai vani interrati siano poste 
al di sopra della quota delle infrastrutture lineari (viarie od altre) eventualmente presenti a valle e 
favorenti l’instaurarsi di locali condizioni di ristagno di acque. In ogni caso le quote delle 
aperture e delle soglie di accesso ai piani interrati dovranno essere rialzate di almeno 30 cm 
rispetto alle aree esterne. Le infrastrutture a sviluppo lineare devono essere progettate e realizzate 
in maniera tale da escludere la formazione di barriere idrauliche. Nel caso di infrastrutture a rete 
o puntuali è prescritto che debbano essere attuate tutte le dovute precauzioni per la riduzione del 
rischio a livello compatibile con le caratteristiche dell’infrastruttura. Per l’area IC.1 in loc. 
Botticino è prescritto che il piano di protezione civile venga implementato al fine di comprendere 
il controllo e l’eventuale temporanea chiusura dell’area di sosta camper in occasione di piene del 
T. Pescia di Collodi.  
4) Interventi di nuova edificazione e di sostituzione edilizia, volumi interrati. In sede di 
intervento diretto è prescritto che le quote dei piani di calpestio dei piani terra e delle soglie di 
accesso ai vani interrati siano poste al di sopra della quota delle infrastrutture lineari (viarie od 
altre) eventualmente presenti a valle e favorenti l’instaurarsi di locali condizioni di ristagno di 
acque. In ogni caso le quote dei piani di calpestio dei piani terra e quelle delle soglie di accesso ai 
vani interrati dovranno essere rialzate di almeno 20 cm rispetto alle aree esterne. 
10) Invasi o laghetti con sbarramento di ritenuta. La realizzazione di invasi o laghetti collinari 
con sbarramento di altezza superiore a 2 m e che determinano un volume d’invaso superiore a 
5.000 mc è subordinata alla verifica del rischio indotto a valle in caso di rottura ed alla 
conseguente implementazione, in quanto necessaria, del piano comunale di protezione civile.  

III 

3bis) Interventi per il superamento delle barriere architettoniche. Possono essere realizzati a 
condizione che sia assicurata l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone ed i beni, 
anche tramite sistemi di riduzione della vulnerabilità, e che non si determini l’aumento dei rischi 
e della pericolosità al contorno. Tali condizioni devono essere asseverate dal progettista. 
3ter) Interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportano aumenti di superficie 
coperta…..pernottamento. Possono essere realizzati a condizione che sia assicurata l’assenza o 
l’eliminazione di pericolo per le persone ed i beni, anche tramite sistemi di riduzione della 
vulnerabilità, e che non si determini l’aumento dei rischi e della pericolosità al contorno. Tali 
condizioni devono essere asseverate dal progettista 
12) Modifiche morfologiche. Le modifiche morfologiche comportanti sopraelevazioni del piano 
di campagna sono subordinate, al fine della valutazione della compatibilità delle modifiche 
medesime con le condizioni di pericolosità accertate, ad approfondimenti d’indagine di tipo 
morfologico-topografico ed idraulico volte a progettare gli interventi compensativi causati dalla 
sottrazione di volume utile in caso di esondazione duecentennale e a verificare che la natura 
dell’intervento è tale da non determinare pericolo per persone e cose e che non si creino 
incrementi di rischio idraulico in altre aree. Tali condizioni devono essere asseverate dal 
progettista 
14) Recinzioni e muri di cinta. Sono ammessi solo qualora venga dimostrato che tali opere non 
determinano aumento di pericolosità in altre aree. Tale condizione deve essere asseverata dal 
progettista 
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8.2.1 Disposizioni specifiche per le aree produttive n. 5 (loc. Rimonio) e n. 24 
(loc. Biecina) 

Nelle aree produttive n. 5 e 24 - ricadenti in pericolosità idraulica molto elevata – 
gli interventi di sostituzione edilizia assumono la classe di fattibilità 4 e sono 
subordinati alla progettazione ed alla realizzazione delle opere di messa in 
sicurezza che sono state individuate: per l’area industriale n. 5 nell’ ELAB. 11 
(Studio Idrologico-Idraulico dei corsi d’acqua minori) e per l’area industriale n. 24 
nell’ELAB. 12 (Studio idraulico integrativo del T. Pescia di Collodi).  
Le opere di messa in sicurezza, comprensive di quelle eventualmente necessarie 
per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno, sono definite in uno 
specifico progetto allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), 
oppure presentato e valutato nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo; la 
realizzazione di tali opere costituisce presupposto per la regolarità degli interventi 
assentiti dai titoli abilitativi. Fino alla certificazione dell’avvenuta messa in 
sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche 
accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere 
rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità.  

8.3. La fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici/geotecnici  

Premesso che i progettisti del regolamento hanno opportunamente tenuto conto, in 
sede di elaborazione delle previsioni urbanistiche, delle condizioni di pericolosità 
geologica e, conseguentemente, hanno escluso previsioni edificatorie o 
infrastrutturali nelle aree a pericolosità molto elevata e ridotto al minimo 
indispensabile l’occupazione da parte delle medesime previsioni di aree a 
pericolosità elevata, i criteri generali che hanno condotto alla valutazione delle 
condizioni di fattibilità delle previsioni di R.U. sono così sintetizzabili: 

o Fattibilità senza particolari limitazioni (I) - In questa classe di fattibilità 
sono state fatte rientrare, di norma, tutte quelle le previsioni le cui 
attuazioni - in relazione alla natura degli interventi ammessi ed alla  classe 
di pericolosità dell’area in cui ricadono (per lo più bassa o media) - non 
comportano incrementi di rischio e non presentano caratteristiche tali da 
incidere negativamente sulle condizioni ed i processi geomorfologici 
presenti nell’area. Per l’attuazione delle previsioni ricadenti in questa 
classe di fattibilità non vengono, conseguentemente, dettate prescrizioni 
particolari. Per le stesse considerazioni di cui sopra in classe I sono state 
inserite anche le attrezzature di arredo di verde pubblico (nelle quali le 
NTA ammettono solo l’installazione di strutture leggere, quali  giochi, 
fioriere, cestini, portabiciclette etc,), ancorché ricadenti in pericolosità 
elevata.  

o Fattibilità con normali vincoli (II): In questa classe di fattibilità sono 
state, di norma, fatte rientrare sia le previsioni ricadenti in aree a 
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pericolosità bassa o media comportanti incrementi di rischio (in quanto 
associate ad utilizzi comportanti una presenza continuativa di persone) e/o 
tali da incidere negativamente sulle condizioni ed i processi 
geomorfologici presenti nell’area, sia quelle previsioni ricadenti in aree a 
pericolosità elevata, relative a modeste opere prive di rischi per le persone 
(quali serre, volumi tecnici e tettoie al servizio di fabbricati esistenti) e tali 
da richiedere solo prescrizioni per non incidere negativamente sulle 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. Per l’attuazione 
delle previsioni ricadenti in questa classe di fattibilità vengono 
conseguentemente dettati approfondimenti d’indagine e/o prescrizioni 
specifiche da condursi, ovvero da applicarsi, in sede di intervento diretto 

o Fattibilità condizionata (III): In questa classe di fattibilità sono state fatte 
rientrare tutte quelle previsioni, ricadenti in aree a pericolosità 
geomorfologica elevata, comportanti incrementi di rischio e/o suscettibili 
di incidere negativamente sulle condizioni ed i processi geomorfologici 
presenti nell’area, la cui attuazione è subordinata sia all’esito di specifici 
approfondimenti d’indagine finalizzate ad accertare la compatibilità delle 
opere previste con le accertate reali condizioni di stabilità, sia alla 
preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. In 
questa classe rientrano quindi sia tutte le nuove previsioni edificatorie ed 
infrastrutturali  pubbliche o di interesse pubblico, sia quelle previsioni che 
comportano aumenti significativi di rischio sul patrimonio edilizio 
esistente e sul sistema infrastrutturale, sia gli interventi comportanti 
modifiche morfologiche. 

o Fattibilità limitata (IV): in questa classe di fattibilità non rientra nessuna 
previsione edificatoria o infrastrutturale. 

o Non fattibilità (N.F.): le condizioni di non fattibilità si riferiscono a tutte 
quelle potenziali trasformazioni del territorio, la cui attuazione è da 
considerarsi vietata in quanto ricadenti in aree a pericolosità molto elevata 
e prive della individuazione e definizione dei necessari interventi di messa 
in sicurezza. 
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ABACO 2 PER LA DETERMINAZIONE DELLA FATTIBILITA’ 
GEOMORFOLOGICA  

GRADO DI 
PERICOLOSITÀ’ 

GEOMORFOLOGICA 

 
TIPO DI INTERVENTO 

G1 G2 G3 G4 
                                                                                                                                                     FATTIBILITA’ 

1 Interventi di ampliamento delle infrastrutture pubbliche  o di interesse pubblico.  II II III N.F.
2 Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico II II III N.F.
3 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con ampliamenti plano-volumetrici  

e/o con aumento di carico urbanistico. II II III N.F.

3bis Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza aumenti plano-volumetrici e 
senza variazioni significative dell’entità e distribuzione dei carichi in fondazione I I I I 

4 Interventi di nuova edificazione e di sostituzione edilizia Demolizione e 
ricostruzione. Volumi interrati. II II III N.F.

5 Opere accessorie e pertinenziali, quali modesti volumi tecnici e tettoie al servizio 
di fabbricati esistenti, manufatti accessori in legno, gazebo, etc.   I I II N.F.

6 Serre permanenti o stagionali  I II II N.F.
7 Impianti sportivi scoperti pubblici o di uso pubblico e relativi locali di servizio I II III N.F.
8 Piscine scoperte ad uso privato II II III N.F.
9 Annessi agricoli ed altri annessi di servizio anche precari con funzione agricola o 

zootecnica: I II III N.F.
10 Invasi e/o laghetti II II III N.F.
11 Attrezzature di arredo di verde pubblico (panchine, fontanelle, giochi per 

bambini, etc) che non comportino la realizzazione di opere edilizie I I I N.F.

12 Modifiche morfologiche II II III N.F.
13 Viabilità forestale II II III N.F.

Note. - N.F. :  NON FATTIBILE 
- L’individuazione di eventuali interventi non elencati negli abachi dovrà avvenire  per analogia tipologica. 
con quelli elencati 

Le prescrizioni associate a ciascuna classe di fattibilità geomorfologica-geotecnica 
attraverso l’Abaco 2 e dettagliate in Appendice 1 per la tipologia ed il grado di 
approfondimento delle indagini, sono riportate nella Tabella 2 che segue. 

STUDIO DI GEOLOGIA Barsanti, Sani & Associati - via Buiamonti 29, LUCCA - tel 0583/467427  -  e-mail bar-sani@geoprove.com      Pag.   44 

Srv:\Lavori 2012\Comune di Villa Basilica RU/Relazione Illustrativa e di fattibilità 



 
TABELLA 2 

Fattibilità 
geomorfologica 

÷geotecnica 

Prescrizioni  

I Nessuna prescrizione specifica, fatto salvo il rispetto del d.p.g.r. 36/R/2009 e del D.M. 14 Gennaio 
2008 – Norme tecniche per le costruzioni(NTC2008), ove richiesto. 

II 

1) Interventi di ampliamento delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.  2) Nuove 
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.  3) Interventi sul patrimonio edilizio 
esistente con ampliamenti plano-volumetrici e/o con aumenti di carico urbanistico.  4) 
Interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione. 
Volumi interrati.  5) Opere accessorie e pertinenziali quali volumi tecnici e tettoie al servizio 
di fabbricati esistenti, etc.  8) Piscine scoperte ad uso privato.  9) Annessi agricoli.  10) Invasi 
e/o laghetti.  12) Modifiche morfologiche.  13) Viabilità forestale. Sono prescritte indagini di 
approfondimento estese all’intorno geologico significativo e condotte a norma del d.p.g.r. 
36/R/2009 e del D.M. 14 Gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008), richieste 
sia nel caso di intervento diretto, sia di Piano Complesso di Intervento, sia di Piano Attuativo. In 
particolare le indagini di supporto alla progettazione edilizia dovranno essere finalizzate alla 
ricostruzione del modello geologico, idrogeologico e geotecnico con le relative verifiche agli stati 
limite ultimi (SLU, SLE, SLV, SLD) secondo NTC 2008 ove richieste, nonché, nei casi di 
intervento su pendio, alla valutazione della stabilità del pendio medesimo nelle situazioni pre e post 
intervento.  Nel caso di scavi e/o opere interrate è prescritto che vengano valutate le eventuali 
interferenze con la circolazione idrica sotterranea, le modalità di scavo sotto falda e gli 
accorgimenti da adottare per non modificare negativamente l’assetto idrogeologico locale. Le 
acque meteoriche di pertinenza delle superficie scolanti modificate devono essere adeguatamente 
raccolte e convogliate nelle reti fognarie o, in loro assenza, negli impluvi esistenti. Nel caso di 
interventi di viabilità forestale dovranno in particolare essere svolti gli accertamenti geologici nel 
rispetto del D.P.G.R.T. 8 agosto 2003 n. 48/R.  6) Serre fisse e stagionali.  7) Impianti sportivi 
scoperti pubblici o di uso pubblico. E’ prescritto, al fine di evitare ruscellamenti selvaggi e/o 
fenomeni erosivi concentrati, che le acque meteoriche di pertinenza delle superfici modificate 
vengano adeguatamente raccolte e convogliate nella rete idrografica naturale nel rispetto delle 
naturali spiovenze del terreno. 

III 

1) Interventi di ampliamento delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.  2) Nuove 
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.  3) Interventi sul patrimonio edilizio 
esistente con ampliamenti plano-volumetrici e/o con aumenti di carico urbanistico. 4) 
Interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione. 7) 
Impianti sportivi scoperti pubblici o di uso pubblico. 8) Piscine scoperte ad uso privato. 9) 
Annessi agricoli. 10) Invasi e/o laghetti. 12) Modifiche morfologiche.  La realizzazione di 
interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi 
geologici, idrogeologici e geotecnici condotti a norma del d.p.g.r. 36/R/2009 e del D.M. 14 
Gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008) e finalizzati alla verifica delle 
effettive condizioni di stabilità, alla valutazione della compatibilità delle opere previste con le 
condizioni di pericolosità accertate ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali 
interventi di messa in sicurezza. Quanto sopra tenuto conto che: 
a) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici 
e geotecnici estesi all’intorno geologico significativo e condotti secondo quanto dettagliato in 
Appendice 1, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree 
adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e 
prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; 
b) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli 
opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;  
c) l’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di 
consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree 
risultanti in sicurezza, devono essere certificati; 
d) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano 
condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti 
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nell’area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo 
relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia. 
e) le acque meteoriche di pertinenza delle superficie scolanti modificate devono essere 
adeguatamente raccolte e convogliate nelle reti fognarie o, in loro assenza, negli impluvi esistenti. 
13) Viabilità forestale. Al fine della valutazione della compatibilità degli interventi di viabilità 
forestale ipotizzati con le condizioni di pericolosità accertate dovranno essere svolti gli 
accertamenti geologici nel rispetto del D.P.G.R.T. 8 agosto 2003 n. 48/R. 

8.4. La fattibilità in relazione agli aspetti sismici nei centri urbani 
maggiormente significativi 

All’interno dei centri urbani maggiormente significativi, così come perimetrati 
nell’ELAB. 201-4, la fattibilità rispetto agli aspetti sismici degli interventi ammessi 
dal R.U. viene individuata in matrice attraverso un abaco di correlazione tra la 
tipologia dell’intervento e il grado di pericolosità sismica che caratterizza l’area 
sulla quale si interviene, assumendo come criterio di analisi quello già esplicitato 
nei precedenti paragrafi per le fattibilità idraulica e geomorfologica. 

Premesso che il regolamento regionale 53R/2011 esclude la necessità di 
prescrizioni specifiche per gli aspetti sismici sia le aree esterne ai centri abitati 
significativi come individuati dal comune di concerto con la struttura regionale 
competente, sia le aree caratterizzate da pericolosità sismica bassa (S1) e media 
(S2), si è comunque ritenuto opportuno dettare alcune prescrizioni di indagini 
suppletive, da condursi a livello di intervento diretto, di Piano Complesso di 
intervento o di Piano Attuativo, anche per alcune tipologie di intervento (di 
carattere edilizio, infrastrutturale o funzionale) comportanti incremento di rischio 
e ricadenti in aree a pericolosità sismica media. Alle medesime tipologie di 
intervento ricadenti in pericolosità sismica locale elevata (S3) è invece stata 
associata una fattibilità sismica III. 

I criteri generali che hanno condotto alla valutazione delle condizioni di fattibilità 
sismica sono pertanto sintetizzabili come segue: 

o Fattibilità con normali vincoli (II): comprende, di norma, sia le previsioni 
ricadenti in aree a pericolosità media comportanti incrementi di rischio (in 
quanto associate ad utilizzi comportanti una  presenza continuativa di 
persone) e/o tali da incidere negativamente sulle condizioni ed i processi 
geomorfologici presenti nell’area (invasi o laghetti), sia quelle previsioni 
ricadenti in aree a pericolosità elevata, relative a modeste opere edilizie con 
presenza sporadica di persone (piscine ad uso privato, annessi agricoli), e/o 
tali da incidere negativamente sulle condizioni ed i processi geomorfologici 
presenti nell’area (modifiche morfologiche), per le quali vengono dettati 
approfondimenti d’indagine e/o prescrizioni specifiche da condursi, ovvero da 
applicarsi, in sede di intervento diretto; 
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o Fattibilità condizionata (III): comprende tutte quelle previsioni, ricadenti in 
aree a pericolosità sismica elevata comportanti incrementi di rischio e/o 
suscettibili di incidere negativamente sulle condizioni ed i processi 
geomorfologici presenti nell’area, la cui attuazione è subordinata sia all’esito 
di specifici approfondimenti d’indagine finalizzati ad accertare la 
compatibilità delle opere previste con le accertate reali condizioni di stabilità, 
sia alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in 
sicurezza. In questa classe rientrano quindi sia tutte le nuove previsioni 
edificatorie ed infrastrutturali  pubbliche o di interesse pubblico, sia quelle 
previsioni che comportano aumenti significativi di rischio sul patrimonio 
edilizio esistente e sul sistema infrastrutturale, oltre agli invasi e laghetti per i 
potenziali rischi indotti.  

ABACO 3 PER LA DETERMINAZIONE DELLA FATTIBILITA’ 
SISMICA  

 
GRADO DI 

PERICOLOSITÀ’ 
SISMICA 

 
TIPO DI INTERVENTO 

S2 S3 
                                                                                                                                                     FATTIBILITA’ 

1 Interventi di ampliamento delle infrastrutture pubbliche  o di interesse pubblico.  II III 
2 Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, ivi compresi i locali di 

servizio (spogliatoi etc.) annessi agli impianti sportivi 
II III 

3 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con ampliamenti plano-volumetrici e/o 
con cambi di destinazione d’uso. II III 

4 Interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia e di demolizione e 
ricostruzione  II III 

5 Opere accessorie e pertinenziali, quali modesti volumi tecnici e tettoie al servizio 
di fabbricati esistenti, manufatti accessori in legno, gazebo, etc.   I II 

6 Serre fisse o stagionali I I 
7 Impianti sportivi scoperti pubblici o di uso pubblico  I I 
8 Piscine scoperte ad uso privato  I II 
9 Annessi agricoli e altri annessi di servizio anche precari con funzione agricola o 

zootecnica: I II 
10 Invasi e/o laghetti II III 
11 Attrezzature di arredo di verde pubblico (panchine, fontanelle, giochi per 

bambini, etc) che non comportino la realizzazione di opere edilizie I I 

12 Modifiche morfologiche I II 
13 Viabilità forestale I II 

Note - L’individuazione di eventuali interventi non elencati negli abachi dovrà avvenire  per analogia tipologica. 
con quelli elencati 

Le prescrizioni associate a ciascuna classe di fattibilità sismica, così come 
individuata attraverso l’Abaco 3 e dettagliate in Appendice 1 per la tipologia ed il 
grado di approfondimento delle indagini, sono riportate nella Tabella 3 che segue. 
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TABELLA 3 

Fattibilità 
sismica 

Prescrizioni  

I Nessuna prescrizione specifica, fatto salvo il rispetto del d.p.g.r. 36/R/2009 e del D.M. 14 
Gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni(NTC2008), ove richiesto.  

II 

1) Interventi di ampliamento delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico. 2) 
Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico. 3) Interventi sul patrimonio 
edilizio esistente con ampliamenti plano-volumetrici. 4) Interventi di nuova edificazione, di 
sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione. 5) Opere accessorie e pertinenziali, 
quali modesti volumi tecnici e tettoie al servizio di fabbricati esistenti, manufatti accessori 
in legno, gazebo, etc. 8) Piscine scoperte ad uso privato. 9) Annessi agricoli. 10) Invasi e/o 
laghetti. 11) Viabilità forestale. 12) Modifiche morfologiche. Sono prescritte, sia nel caso di 
intervento diretto, sia di Piano Complesso di Intervento, sia di Piano Attuativo indagini 
geofisiche sismiche di approfondimento del quadro conoscitivo, condotte a norma del d.p.g.r. 
36/R/2009 e secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni Tecniche del Progetto V.E.L. della 
Regione Toscana, che definiscano spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al 
fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica tra terreni di copertura (detrito, alluvioni) 
e bedrock sismico, nonché alla definizione della “Categoria di sottosuolo” ex D.M. 14 Gennaio 
2008 – Norme tecniche per le costruzioni (NTC2008). Per gli interventi 10, 11 e 12 ed in tutti i 
casi in cui l’intervento comporti sbancamenti e/o riporti su pendio, sono prescritte verifiche di 
stabilità pre e post intervento in condizioni statiche ed in condizioni sismiche.  

III 

1) Interventi di ampliamento delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico. 
2) Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico ivi compresi i locali di servizio 
(spogliatoi etc.) annessi agli impianti sportivi. 3) Interventi sul patrimonio edilizio esistente 
con ampliamenti plano-volumetrici e/o con cambi di destinazione d’uso. 4) Interventi di 
nuova edificazione, di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione. 10) Invasi e/o 
laghetti. Ai fini della valutazione della compatibilità degli interventi previsti con le condizioni 
di pericolosità accertate sono prescritte, sia nel caso di intervento diretto, sia di Piano Complesso 
di Intervento, sia di Piano Attuativo: a) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale 
caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro 
alcune decine di metri, è realizzata una campagna di indagini geofisica (ad esempio profili 
sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW preferibilmente associati a 
misure di rumore sismico ambientale a stazione singola) e geotecniche (ad esempio sondaggi, 
preferibilmente a c.c.) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al 
fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock 
sismico e indirizzare la scelta dell’approccio più opportuno per la valutazione dell’azione 
sismica, ovvero l’approccio semplificato delle “categorie di sottosuolo” o quello rigoroso 
dell’analisi di Risposta Sismica Locale (RSL) secondo le modalità specificate rispettivamente 
nel par. 3.2 e nel par. 7.11.3 delle NTC2008. L’analisi di RSL, da eseguirsi possibilmente 
mediante modellazione numerica bidimensionale 2D od anche monodimensionale 1D 
opportunamente integrata per quanto attiene l’amplificazione indotta dalla morfologia, è 
prescritta nei seguenti casi: progetti con superficie lorda in pianta superiore a 2000 mq ricadenti 
in Classe d’uso II secondo NTC 2008 (es. edifici industriali); progetti con superficie lorda in 
pianta superiore a 300 mq ricadenti in Classe d’uso III secondo NTC 2008 (edifici ed opere 
infrastrutturali “rilevanti” come da All. A del d.p.g.r. 36/R/2009); progetti con superficie lorda 
in pianta superiore a 100 mq ricadenti nella Classe d’uso IV secondo NTC 2008 (edifici ed 
opere infrastrutturali “strategici” come da All. A del d.p.g.r. 36/R/2009). 
b) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante quiescente, oltre a rispettare le 
prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono realizzate indagini 
geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione 
dell’azione sismica. Si consiglia l’utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di 
restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto del fenomeno 
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gravitativo. E’ opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con 
prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in 
condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono in ogni caso da rapportare al tipo di verifica 
(analisi pseudostatica o analisi dinamica), all’importanza dell’opera e al meccanismo del 
movimento del corpo franoso. Anche in questo caso è raccomandata l’analisi di RSL per le 
opere edificatorie secondo i criteri di cui al precedente punto a).  c) Nelle zone di bordo della 
valle, per quanto attiene alla caratterizzazione geofisica, è preferibile l’utilizzo di prove 
geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo 
(sismica a rifrazione/riflessione) orientate in direzione del maggior approfondimento del 
substrato geologico e/o sismico.  
 

8.5. La fattibilità in relazione agli aspetti sismici al di fuori dei centri urbani 
maggiormente significativi 

Al di fuori dei centri urbani maggiormente significativi, così come perimetrati 
nell’ELAB. 201-4, gli interventi ammessi dal R.U. sono attuabili con le prescrizioni 
di cui al d.p.g.r. 36/R/2009 ed alle NTC 2008. 

8.6. Casi particolari di fattibilità  

Sono in ogni caso consentiti, nel rispetto delle prescrizioni in materia dettate dai 
PAI, dalla Provincia ed altri Enti sovraordinati al Comune e dalla legislazione 
nazionale: 

1) gli interventi di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi; 
2) gli interventi di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
3) gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o delle opere 

esistenti o migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino 
aumento di volume, superficie e carico urbanistico; 

4) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
5) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
6) gli interventi di restauro conservativo, limitatamente ai casi in cui non si ha 

aumento di superficie, di volume e di carico urbanistico; 
7) gli attraversamenti dei corsi d’acqua. 

********************* 

Lucca, 11/10/2012 
STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI, SANI & ASSOCIATI  

Dr. Paolo Sani 
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APPENDICE 1 

TIPOLOGIA E LIVELLO DI APPROFONDIMENTO DELLE INDAGINI 
GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEOFISICHE DI SUPPORTO AI 

PIANI COMPLESSI DI INTERVENTO, AI PIANI URBANISTICI 
ATTUATIVI O ALL’INTERVENTO DIRETTO (PROGETTO EDILIZIO) 

La completezza degli elaborati di supporto ai Piani complessi di intervento, ai Piani 
Urbanistici Attuativi o, in loro assenza, all’intervento diretto (progetto edilizio), è verificata 
in sede di istruttoria della pratica: la fattibilità definitiva dell’opera viene valutata dal 
Responsabile del Procedimento sulla base delle documentazioni geologica, geotecnica e 
geofisica prodotte, ove necessarie. 

La relazione geologica e geotecnica dovrà essere redatta a norma del d.p.g.r. 36/R/2009 
e del D.M. 14 Gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni, secondo le indicazioni 
contenute nelle “Linee Guida alle NTC2008” della Commissione Interregionale dell’Ordine 
dei Geologi, nonché delle “Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle 
indagini geotecniche” dell'Associazione Geotecnica Italiana. Le indagini dovranno essere 
commisurate all’importanza dell’opera in progetto ed alla complessità della situazione 
geologico-stratigrafica, geotecnica e sismica locale, e dovranno essere finalizzate sia alla 
ricostruzione del modello geologico s.l. del sito di intervento, sia alla valutazione del 
rischio proprio od indotto. Le indagini, necessarie ogni qual volta si configuri un 
incremento di rischio, dovranno contenere tra l’altro:  

1) l’inquadramento dell’intervento rispetto alle varie cartografie di supporto al PS e 
RU, con definizione della Classe di fattibilità dell’intervento; 

2) i dati di progetto – Scala 1:500÷1:200;  

3) la documentazione fotografica delle indagini geognostiche e geofisiche; 

4) i certificati delle prove in sito e delle  analisi di laboratorio; 

5) i dati relativi alle superfici permeabili, semipermeabili ed impermeabili nello stato 
pre progetto e di progetto ed i calcoli relativi al «Contenimento della 
impermeabilizzazione del suolo», ove necessario; 

6) la definizione della stratigrafia di dettaglio e delle caratteristiche geomeccaniche 
di ciascun strato individuato (parametri geomeccanici medi e parametri 
caratteristici) con sezioni in scala adeguata (1:100÷1:500); 

7) il livello della/e falda/e acquifera/e e la relativa escursione stagionale accertata o 
prevedibile; 

8) lo schema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, 

oltre alle verifiche agli stati limite (SLU, SLE, SLV, SLD) secondo NTC2008, alla verifica 
dei possibili fenomeni di ritiro e rigonfiamento dei terreni per variazione delle condizioni di 
umidità del suolo nonché, nei casi di costruzione su pendio, alla verifica della stabilità del 
pendio medesimo. 

Nei casi di intervento su frane quiescenti le verifiche di stabilità dovranno 
necessariamente comprendere l’intero corpo frana.  

Qualora i risultati delle verifiche di stabilità indichino la necessità di interventi di messa in 
sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati idonei sistemi di monitoraggio atti ad 
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attestare l’efficacia degli interventi medesimi. La durata del monitoraggio non potrà 
essere inferiore ad 1 anno e dovrà, comunque, essere motivata in sede progettuale.  

Sono ammesse solo prospezioni geognostiche eseguite con strumenti standard, ovvero: 

• Sondaggi geognostici a carotaggio continuo  

• Prove penetrometriche Standard Penetration Test (SPT) a fondo foro di 
sondaggio 

• Prove penetrometriche statiche standard a punta meccanica (CPT), a punta 
elettrica (CPTE) o piezocono (CPTU) 

• Prove penetrometriche dinamiche pesanti (DPSH) 

• Prove di permeabilità in foro di sondaggio 

• Prove di permeabilità di superficie con permeametri a pozzetto quadrato o 
cilindrico 

• Analisi di laboratorio su campioni di terreno indisturbato   

Prospezioni geognostiche non standard come i saggi con escavatore meccanico possono 
essere utilizzate esclusivamente per integrare prospezioni standard su ampie superfici o 
in situazioni geologiche chiaramente definibili già sulla base di rilievi di superficie (roccia 
affiorante o subaffiorante); in ogni caso si dovranno raggiungere le profondità dal piano di 
campagna interessate dalle opere di fondazione e dagli sforzi di taglio da esse indotti nel 
terreno. I saggi in fondazione, gli affioramenti rocciosi e gli scavi geognostici dovranno 
essere documentati fotograficamente. 

Per quanto attiene la tipologia delle indagini sismiche e geofisiche, sono ammesse solo 
quelle condotte secondo gli “Indiririzzi e criteri per la Microzonazione Sismica” – 
Protezione Civile 2008  e secondo le Istruzioni Tecniche del Programma V.E.L. della 
Regione Toscana (scaricabili dal sito http://www.rete.toscana. 
it/sett/pta/sismica/index.htm), sia per quanto concerne gli affinamenti di indagine richiesti 
dalle condizioni di pericolosità e fattibilità sismica (definizione in termini di geometrie della 
morfologia sepolta sismico ed i contrasti di rigidità sismica – rapporti tra velocità sismiche 
in termini di Vsh delle coperture e del substrato), sia per quanto concerne la 
determinazione delle Vs30 e la definizione della “Categoria di sottosuolo” in caso di 
progettazione secondo la nuova normativa sismica (D.M. 14 Gennaio 2008 – Norme 
tecniche per le costruzioni), ovvero  

Per la determinazione delle velocità delle onde di taglio Vs e della Vs30 è necessaria la 
misura diretta in sito, attraverso le seguenti metodologie di indagine: 

• prospezioni sismiche a rifrazione con onde di volume P ed Sh 

• prospezioni sismiche in foro di sondaggio tipo downhole o crosshole 

• prospezioni sismiche tipo downhole in foro di prova penetrometrica (“cono 
sismico” ) o dilatometrico (“dilatometro sismico”) 

• prospezioni sismiche con onde superficiali (onde Raleigh) tipo MASW, ESAC, 
RE.MI. 

E’ sconsigliata la derivazione delle Vs30 dal numero di colpi della prova di penetrazione 
standard (SPT) o dal valore della coesione non drenata cu. 
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Non è ammesso, secondo le indicazioni della Regione Toscana, ricavare il profilo di 
velocità Vs esclusivamente da misure di rumore sismico ambientale (“microtremori”), 
mentre il loro utilizzo in combinazione con le altre già citate metodologie può rivelarsi utile 
per consentire l’estensione in profondità dei dati acquisiti. 

Sono ammesse infine anche altre tipologie di indagini geofisica come il georadar, i 
sondaggi elettrici verticali (S.E.V.), le tomografie elettriche etc., sempre che siano 
eseguite ad integrazione di prospezioni geognostiche di tipo standard e non interpretate 
da sole con finalità geomeccaniche÷geotecniche. 

Per gli impianti di depurazione di scarichi civili che prevedono lo smaltimento finale nel 
sottosuolo, la relazione geologica dovrà inoltre attestarne la compatibilità con le 
condizioni locali di permeabilità e di stabilità geomorfologica. 

******************* 
 

STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI, SANI & ASSOCIATI  
dr. Paolo Sani 
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