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PREMESSA 

Per incarico dell'Amm.ne Comunale di Bagni di Lucca - Provincia di 

Lucca, sono state effettuate indagini geologico-tecniche di supporto alla redazione di 

una Variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente ai sensi della L.R. 

65/2014. 

Lo Strumento Urbanistico Generale vigente (Piano Strutturale e 

Regolamento Urbanistico, quest’ultimo approvato nel marzo 2012 ed aggiornante il 

quadro conoscitivo del PS) risulta supportato da indagini geologico-tecniche redatte 

in conformità al Regolamento di cui alla D.P.G.R 27/04/07 n. 26/R e al Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (P.T.C.P.). 

Successivamente, nel 2015, sui centri urbani maggiormente significativi – 

identificati dal Comune in accordo con la Regione Toscana – è stata effettuata la 

microzonazione sismica approvata dalla Regione Toscana, settore Sismica Regionale. 

Pur rimanendo il quadro conoscitivo generale sopra descritto 

sostanzialmente valido, le aree di variante sono state comunque oggetto di 

sopralluoghi ed approfondimenti locali, nonchè di verifiche rispetto alle cartografie di 

pericolosità del PAI vigente del F. Serchio. 

1. OGGETTO DELLA VARIANTE  

La presente variante interessa n. 8 aree puntuali, delle quali 4 sono 

localizzate in aree sub pianeggianti o di fondovalle, mentre 4 sono distribuite sui 

rilievi collinari e pedecollinari. 

Più in dettaglio le modifiche al RU vigente e le trasformazioni ammesse 

con la nuova destinazione sono sintetizzate nella tabella I che segue, dove la 

numerazione dell’area di variante corrisponde al n. del contributo (tra parentesi la 

numerazione corrispondente alla proposta di modifica). 
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Area di variante Destinazione vigente Destinazione di variante 

68 (6) 

ARU – Area di riqualificazione 

urbana e di recupero edilizio ad uso 

residenziale, commerciale ed uffici, da 

attuarsi con piano attuativo. Ammessa 

la demolizione e ricostruzione dei 

volumi esistenti 

ARU come il RU vigente, con la sola aggiunta 

della destinazione turistico-ricettiva 

14 (7) Ace – Aree miste artigianali e 

commerciali esistenti 

Ie – Area industriale esistente. Interventi diretti 

di nuova edificazione di completamento 

78 (4) Area boscata in centro di matrice 

antica 

Vpr - Verde privato 

57 (3) 

ARU – Area di riqualificazione 

urbana e di recupero edilizio, con 

possibilità di sostituzione edilizia dei 

volumi esistenti, da destinare ad 

attività commerciali ed uffici, 

artigianato di servizio alla persona. 

ARU – Area di riqualificazione urbana e di 

recupero edilizio, con divieto di demolizione e 

ricostruzione dei volumi esistenti. Viene solo 

confermata la previsione con l’aggiunta della 

destinazione artigianale. 

52 (8) 

ER.2 ed in parte R.1 e R.2. Nuova 

edificazione ad uso prevalentemente 

residenziale da attuarsi con piano di 

recupero (nelle zone R.1 e R.2 con 

intervento diretto) 

ER.1 - Nuova edificazione ad uso 

prevalentemente residenziale da attuarsi con 

intervento diretto convenzionato 

31 (1) Efas- Area di interesse agricolo 

primario. 

Vpr -Verde privato 

32 (2) Centro di matrice antica (edificio 

esistente di recente costruzione con 

resede) 

R.1- Area  urbana di completamento edilizio 

89 (5) 

Acn – Aree miste artigianali e 

commerciali di nuova previsione. 

Asae - Aree di supporto all’attività estrattiva, da 

adibire ad attrezzature non fisse per la selezione, 

il trattamento e la frantumazione di inerti di 

cava. 

Tabella I 

In generale si tratta, quindi, di varianti che non comportano, rispetto al 

Regolamento Urbanistico vigente,  incrementi di aree o volumetrie edificabili. Anzi, 

in alcuni casi avviene una riduzione delle aree edificabili 

2. QUADRO CONOSCITIVO ESISTENTE 

2.1. Quadro conoscitivo RU e PAI vigenti 

  Il quadro conoscitivo delle pericolosità geologica ed idraulica 

esistente, così come risultante dalle cartografie del RU e del PAI vigenti, è riportato 

in ALL. 1 e sintetizzato nella tabella II che segue. 
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Area di variante Per. Idr. RU Per. geo. RU Per. Idr. PAI Per. geo. PAI Note 

68 (6) I2 - media G2 - media - Art.15 –- P1      

Art. 13 (C2)–P3 

 

14 (7) I2 - media G2 - media P2g – elevata 

P3 

Art.15 – P1  

78 (4) I1 - bassa G2 –media  

G3 - elevata 

- Art. 13(C2) -P3  

57 (3) I2 - media G2 - media P2g –elevata 

P3 Apg –molto 

el. P4 

Art.14 –- P2  

Art.15 –P1 

Art.12(C6)-P4      

Apg  

minuscola 

porzione 

52 (8) I1 - bassa G2 - media - Art.15 – P1  

31 (1) I1 - bassa G3 - elevata - Art. 13 (C2)-P3  

32 (2) I1 - bassa G3 - elevata - Art. 13 (B)-P3  

89 (5) I1 – bassa  

I2 - media 

G2 - media - Art.14 –- P2  

Art.15 –P1 

Art.12(C6)-P4 

L’area di 

variante 

occupa 

esclusivamente 

un piazzale 

esistente 

Tabella II 

2.2. Quadro conoscitivo – microzonazione sismica 

Nel 2014 gli scriventi effettuarono, su incarico del Comune di Bagni di 

Lucca e nell’ambito di un finanziamento regionale per l’attuazione dell’art. 11 della 

L. 24 giugno 2009 n. 77, uno studio di microzonazione sismica sui centri urbani 

ritenuti significativi, in pratica rappresentati dal fondovalle urbanizzato del Serchio e 

della Lima e dall’area dei Bagni Caldi, sul quale ricadono tutte le aree di variante, ad 

eccezione della n. 89 (in loc. Tana Termini) e delle n. 31 e 32 (in frazione di 

Benabbio). 

Lo studio si concretizzò nei seguenti elaborati, riportati in allegato: 

o Relazione illustrativa 

o Carta delle indagini 

o Carta geologico-tecnica 

o Carta delle frequenze fondamentali del sottosuolo 

o Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) 

o Sezioni geologiche 
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o Prove geognostiche 

Con riferimento alle conoscenze acquisite nella tabella che segue viene 

riportata, per ciascuna area di variante, la zona MOPS individuata e la classe 

associata di pericolosità sismica.  

Area di variante Zona MOPS Per. sismica Note 

68 (6) Zona 5 S3 - elevata 

Zone stabili suscettibili di amplificazione locali 

caratterizzate da un alto contrasto di impedenza 

sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro 

alcune decine di metri. (Presenza di un picco 

significativo individuato dal tromino di riferimento 

TR28– punto indagine n.51) 

14 (7) Zona 5 S3 - elevata 

Zone stabili suscettibili di amplificazione locali 

caratterizzate da un alto contrasto di impedenza 

sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro 

alcune decine di metri. (Presenza di un picco 

significativo individuato dal tromino di riferimento 

TR14– punto indagine n.37) 

78 (4) Zona 7 S2 –media  

 

Zone stabili suscettibili di amplificazione locali 

caratterizzate da un contrasto di impedenza sismica 

atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune 

decine di metri inferiore a quello della classe 3. 

(Assenza di picchi significativi rilevati dal tromino di 

riferimento TR17– punto indagine n.49) 

57 (3) Zona 5 S3 - elevata 

Zone stabili suscettibili di amplificazione locali 

caratterizzate da un alto contrasto di impedenza 

sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro 

alcune decine di metri. (Presenza di un picco 

significativo individuato dal tromino di riferimento 

TR33– punto indagine n.56) 

52 (8) Zona 3 S2 - media 

Zone stabili suscettibili di amplificazione locali 

caratterizzate da un contrasto di impedenza sismica 

atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune 

decine di metri inferiore a quello della classe 3. 

(Assenza di picchi significativi rilevati dal tromino di 

riferimento TR10– punto indagine n.33) 

3. Approfondimenti svolti 

Gli approfondimenti sono stati condotti su tutte quelle aree di variante 

dove, sulla base di sopralluoghi effettuati, sono state riscontrate alcune incoerenze 

con il quadro conoscitivo esistente. 
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3.1. Area di variante n. 14 (proposta di modifica n. 7) 

Nella cartografia del PAI (Carta di riferimento delle norme di piano nel 

settore del rischio idraulico- TAV. 250150) il bordo di terrazzo viene riportato in 

coincidenza dl bordo nord dell’area di variante. In realtà, dal sopralluogo effettuato è 

emerso che il ciglio del bordo di terrazzo si colloca 20 m a nord dell’area di variante. 

Nella pianta che segue si riporta in blu il ciglio di scarpata, così come 

rilevato in loco. 

 

Considerato che il bordo di terrazzo – con scarpata alta 11m - dista come 

minimo 20 m dall’area di variante, quest’ultima si colloca largamente al di fuori della 

fascia di rispetto ed in posizione tale da far escludere problemi connessi a possibili 

franamenti del bordo di terrazzo. 

Considerato altresì che il bordo di terrazzo si colloca a circa 30 m 

dall’alveo attivo del T. Lima, è ragionevole ipotizzare l’inesistenza di pericoli 

incontrollabili legati a possibili fenomeni erosivi laterali. 

Dal punto di vista idraulico, come dichiarato dall’Autorità di bacino del 

Serchio nel contributo fornito in sede di verifica di VAS, l’area risulta in sicurezza 

idraulica, con un idoneo franco rispetto ai profili idraulici della piena duecentennale. 
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Conclusivamente lo scrivente ritiene che la previsione di variante sia 

compatibile con le condizioni di fragilità esistenti. 

3.2. Area di variante n. 57 (proposta di modifica n. 3) 

Premesso che: 

o nell’area di variante è presente un fabbricato, già ristrutturato, ed 

un volume tecnico accessorio in fregio all’alveo del T. Lima; 

o la norma di variante vieta la demolizione e ricostruzione dei 

volumi esistenti; 

o l’area risulta in sicurezza idraulica rispetto alla piena 

duecentennale, 

lo scrivente ritiene che la previsione di variante non necessiti di ulteriori 

verifiche di compatibilità. 

Si segnala solo, per il manufatto accessorio in fregio al corso d’acqua, 

che le eventuali trasformazioni dello stesso sono assoggettate alla verifica di coerenza 

con l’art. 1 della L.R. 21/2012. 

3.3. Area di variante n. 89 (proposta di modifica n. 5) 

Dalla sovrapposizione dell’area di variante con la cartografia da frana del 

PAI (TAV. 251130) risulterebbe che l’area stessa fosse attraversata da una scarpata 

di terrazzo. In realtà l’area di variante si colloca su un piazzale pianeggiante (lungo 

circa 300 m e largo 40÷65 m), limitato solo verso valle da una scarpata di terrazzo, 

come si può notare da un rilievo topografico di dettaglio sotto riportato, a curve di 

livello con equidistanza di 2 m. 
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Nel corso del sopralluogo è inoltre stato rilevato affioramento, su tutta la 

scarpata del terrazzo, di arenaria macigno disposta a traversopoggio (strati con 

direzione NE-SW  inclinati di circa 35° verso SE), localmente ricoperti da ciottolame 

di macigno. Incassato nella roccia risulta pure il corso del Fosso Forra Fredda. 

Il bordo di terrazzo e la sottostante scarpata, di altezza variabile tra 10 e 

12 m c.a., risultano privi di indizi di instabilità. 

Rispetto al talweg del T. Lima il piazzale di variante si presenta inoltre 

sopraelevato di circa 16 m, ovvero ben al di sopra dei profili idraulici attesi per la 

piena duecentennale, e distante dal ciglio di sponda dell’alveo attivo di circa 38 m. Di 

circa 10 m lo stesso piazzale risulta sopraelevato rispetto al talweg del Fosso Forra 

Fredda.    

                 In blu il limite del bordo di terrazzo 

        In arancione l’affioramento di arenaria macigno 
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Alla luce di quanto sopra descritto lo scrivente ritiene che le dinamiche 

fluviali del T. Lima e Fosso Forra Fredda non possano essere tali da compromettere 

la stabilità dell’area di variante. 

In sede di autorizzazione all’attività dovrà comunque essere delimitata la 

fascia di rispetto del ciglio di scarpata e, qualora si voglia ridurre tale fascia per la 

collocazione di impianti, dovranno essere svolte le opportune verifiche di stabilità ed 

acquisito il preventivo parere dell’Autorità di Bacino del Serchio. 

3.4. Area di variante n. 68 (proposta di modifica n. 6) 

Quale contributo al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS 

della variante, l’Autorità di Bacino del Serchio ha segnalato «la possibilità di 

interferenza e la possibile pericolosità generabile da due impluvi presenti nel 

reticolo idrografico regionale, riportati nella TAV. 9 del PAI..; ne andrebbe 

ricostruito il reale percorso, le dimensioni, l’adeguatezza e le possibili dinamiche in 

relazione alle due previsioni.». 

In particolare due impluvi citati sono quelli denominati B e C, nella 

pianta riportata a pagina seguente. 

Per la ricostruzione dei tracciati degli impluvi in questione sono stati 

effettuati sopralluoghi, consultate le cartografie disponibili, compreso il vecchio 

catasto, intervistati i tecnici comunali. 

Premessa la difficoltà di verificare i tracciati attraversanti l’abitato – in 

quanto completamente tombinati e privi di evidenze in superficie, il complesso degli 

accertamenti svolto ha consentito di definire con buona attendibilità i tracciati stessi, 

così come riportato nella pianta di pagina seguente. 

In particolare è emerso che l’impluvio B non esiste, se non nel tratto 

superiore, in quanto confluisce nell’impluvio A. 

L’area di variante 68 risulta, in effetti, lambita dal solco C, che si 

presenta però tombinato senza possibilità di verifica della forma e dimensioni.
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Solo 160 m a monte dell’area di variante è visibile la tombinatura, 

rappresentata da una tubazione in CLS  del diametro di 60 cm. 

Valutazioni più accurate, relative all’adeguatezza o meno della 

tombinatura presente al confine ovest dell’area di variante, non è quindi possibile 

oggi effettuarle.  

Va però rilevato che il bacino teorico del solco C, valutabile in circa 0.15 

kmq all’altezza della variante in oggetto, è largamente sovrastimato, considerata 

l’impossibilità che buona parte delle acque di pioggia possa recapitare nel tratto 

tombinato, praticamente privo di griglie. 

Del resto dalle notizie raccolte non risulta che l’area di variante sia mai 

stata interessata da problematiche di carattere idraulico. 

E’ opportuno inoltre rilevare nella cartografia regionale, aggiornata con 

DCRT 101/2016, il tratto di corso d’acqua tombinato viene denominato “fittizio”, 

non facente parte del reticolo di cui alla L.R. 79/2012 e privo di individuazione 

dell’ente gestore. 

4. FATTIBILITA’ DELLA VARIANTE 

La fattibilità rappresenta la sintesi finale nella quale viene espresso il 

grado di fattibilità geologica, sismica e idraulica delle aree di variante, valutato sulla 

comparazione tra condizioni di pericolosità e tipologia delle trasformazioni ammesse. 

Premessa che l’attuazione delle previsioni rimane sempre subordinata 

alle prescrizioni e limitazioni del PAI, ancorchè non richiamate nella presente 

relazione, il Regolamento 53/R del 2011 riconosce le seguenti 4 classi di fattibilità: 

 

o Fattibilità senza particolari limitazioni (I): si riferisce alle previsioni 

urbanistiche ed infrastrutturali che non necessitano di 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 sono individuate le tipologie di indagini e/o specifiche 

prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 

edilizia. 



STUDIO DI GEOLOGIA Barsanti, Sani & Associati - via Buiamonti 29 LUCCA - tel 0583/467427 _ e-mail bar-sani@geoprove.com      Pag.  13 

Srv:/2017/ComuneBagnidiLucca_varianteRU 20017 

o Fattibilità condizionata (III): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed 

infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di 

compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è 

definita 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 sono stati individuati e definiti nel presente regolamento 

urbanistico sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base 

utili per la predisposizione della relativa progettazione.  

Il grado di fattibilità e le relative prescrizioni alle trasformazioni di 

ciascuna area di variante vengono riportati nei paragrafi che seguono. 

4.1. Area di variante 68 (proposta di modifica n. 6) 

Destinazione  Pericolosità 

geologica 

Pericolosità 

idraulica 

Pericolosità 

sismica 

ARU – Area di riqualificazione 

urbana e di recupero edilizio ad 

uso residenziale, commerciale 

uffici, e turistico ricettivo da 

attuarsi con piano attuativo. 

Ammessa la demolizione e 

ricostruzione dei volumi 

esistenti 

G2 – Ru          

P2 - PAI 

I2 - RU S3 

 

Fattibilità geologica: F2 - Sono prescritte indagini di approfondimento da condursi 

ai sensi della normativa tecnica vigente.  

In particolare le indagini di supporto alla progettazione edilizia dovranno essere 

estese all’intorno geologicamente significativo e pervenire alla definizione del 

modello geologico di riferimento, comprensivo della relativa caratterizzazione 

stratigrafico-geotecnica e idrogeologica. Il progetto di parcheggio seminterrato, sul 

lato nord del lotto, dovrà specificare le modalità tecniche costruttive ed essere 

corredato di adeguate verifiche di stabilità del versante e delle eventuali necessarie 

opere di mitigazione. 

E’ inoltre prescritto, al fine di evitare ruscellamenti selvaggi e/o fenomeni erosivi 

concentrati, che le acque meteoriche afferenti alle superfici modificate vengano 

adeguatamente raccolte e regimate, tenuto anche conto delle disposizioni di cui 

all’art. 126 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente, attinenti il 

contenimento degli effetti dell’impermeabilizzazione del suolo. 
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Fattibilità idraulica: F3 - Ai fini della valutazione della compatibilità degli 

interventi previsti con la presenza del fosso tombinato è prescritto che a supporto 

del Piano attuativo vengano svolti accertamenti più accurati finalizzati a verificare 

la necessità di adeguamenti locali della rete colatoria urbana e ad evitare che le 

trasformazioni previste dal Piano attuativo interferiscano negativamente col il 

tracciato del corso d’acqua, anche nel rispetto delle disposizioni del PAI di cui 

all’art. 21, comma 6. 

Fattibilità sismica: F3 - Ai fini della valutazione della compatibilità degli 

interventi previsti con le condizioni di pericolosità accertate è prescritta una 

campagna di indagini geofisiche che definisca spessori, geometrie e velocità 

sismiche dei litotipi sepolti e possa indirizzare la scelta dell’approccio più 

opportuno per la valutazione dell’azione sismica, ovvero quello semplificato delle 

“Categorie di sottosuolo” o quello rigoroso dell’analisi di Risposta Sismica Locale 

(RSL). L’analisi di RSL, sempre preferibile, è prescritta nei casi previsti dal 

D.P.G.R. 36/R/2009, Allegato A e s.m.i). 

4.2. Area di variante 14 (proposta di modifica n. 7) 

Destinazione  Pericolosità 

geologica 

Pericolosità 

idraulica 

Pericolosità 

sismica 

Ie – Area industriale esistente. 

Interventi diretti di nuova 

edificazione di completamento 

G2 – Ru          

P1 - PAI 

I2 – RU          

P3 -PAI 

S3 

 

Fattibilità geologica: F2 - Sono prescritte indagini di approfondimento da condursi 

ai sensi della normativa tecnica vigente.  

In particolare le indagini di supporto alla progettazione edilizia dovranno essere 

estese all’intorno geologicamente significativo e pervenire alla definizione del 

modello geologico di riferimento, comprensivo della relativa caratterizzazione 

stratigrafico-geotecnica e idrogeologica. Nel caso di volumetrie interrate dovranno 

essere valutate le prevedibili sottospinte idrauliche e gli effetti di eventuali 

emungimenti connessi agli scavi sotto falda. 

E’ inoltre prescritto, al fine di evitare ruscellamenti selvaggi e/o fenomeni erosivi 

concentrati, che le acque meteoriche afferenti alle superfici modificate vengano 

adeguatamente raccolte e regimate, tenuto anche conto delle disposizioni di cui 

all’art. 126 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente, attinenti il 

contenimento degli effetti dell’impermeabilizzazione del suolo. 
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Fattibilità idraulica: F2 - Al fine di accrescere le condizioni di sicurezza è 

prescritto che le quote dei piani di calpestio dei piani terra e le soglie di ingresso a 

piani interrati siano rialzati di almeno 10 cm rispetto alle aree esterne. 

Poichè l’area ricade in classe di pericolosità P3 del PAI (P2g), l’intervento di 

nuova edificazione è assoggettato al parere vincolante dell’Autorità di Bacino del 

Serchio ed all’esatta delimitazione del bordo di terrazzo e sua relativa fascia di 

rispetto, nonchè alla verifica di stabilità della scarpata. Qualora il fabbricato 

dovesse ricadere all’interno della fascia di rispetto valgono le limitazioni e le 

disposizioni dell’art. 12 del PAI. 

Fattibilità sismica: F3 - Ai fini della valutazione della compatibilità degli 

interventi previsti con le condizioni di pericolosità accertate è prescritta una 

campagna di indagini geofisiche che definisca spessori, geometrie e velocità 

sismiche dei litotipi sepolti e possa indirizzare la scelta dell’approccio più 

opportuno per la valutazione dell’azione sismica, ovvero quello semplificato delle 

“Categorie di sottosuolo” o quello rigoroso dell’analisi di Risposta Sismica Locale 

(RSL). L’analisi di RSL è comunque sempre preferibile. 

4.3. Area di variante 78 (proposta di modifica n. 4) 

Destinazione  Pericolosità 

geologica 

Pericolosità 

idraulica 

Pericolosità 

sismica 

Verde privato con possibilità di 

realizzare una piscina 

G2 – Ru          

P3 - PAI 

I1 – RU          S2 

 

Fattibilità geologica: F2 - Sono prescritte indagini di approfondimento da condursi 

ai sensi della normativa tecnica vigente.  

In particolare le indagini di supporto alla progettazione edilizia dovranno essere 

estese all’intorno geologicamente significativo e pervenire alla definizione del 

modello geologico di riferimento, comprensivo della relativa caratterizzazione 

stratigrafico-geotecnica e idrogeologica. 

E’ inoltre prescritto, al fine di evitare ruscellamenti selvaggi e/o fenomeni erosivi 

concentrati, che le acque meteoriche afferenti alle superfici modificate vengano 

adeguatamente raccolte e regimate, tenuto anche conto delle disposizioni di cui 

all’art. 126 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente, attinenti il 

contenimento degli effetti dell’impermeabilizzazione del suolo. 
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Poichè l’area ricade in classe di pericolosità P3 del PAI (Aree soggette a franosità 

in terreni detritici acclivi), le trasformazioni ammesse sono assoggettate alle 

disposizioni dell’art. 13 del PAI del Bacino del F. Serchio.  

Fattibilità idraulica: F1 – Assenza di prescrizioni. 

Fattibilità sismica: F1 – Assenza di prescrizioni. 

Prescrizioni particolari connesse all’area termale: nel caso di scavi e 

sbancamenti, fondazioni profonde, dovranno essere condotte verifiche atte ad 

escludere interferenze negative con la circolazione termale.  

4.4. Area di variante 57 (proposta di modifica n. 3) 

Destinazione  Pericolosità 

geologica 

Pericolosità 

idraulica 

Pericolosità 

sismica 

ARU – Area di riqualificazione 

urbana e di recupero edilizio, 

con divieto di demolizione e 

ricostruzione dei volumi 

esistenti. Destinazioni d’uso: 

attività commerciali ed 

artigianali, uffici pubblici e 

privati.. 

G2 – Ru          

P1/P2/P4 - PAI 

I2 – RU          

P3/P4 -PAI 

S3 

 

Note preliminari: L’area risulta già completamente impermeabilizzata mentre 

l’edificio principale è stato ristrutturato di recente. Sul manufatto accessorio in 

fregio al T. Lima sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. Vietati interventi di demolizione e ricostruzione. 

 

Fattibilità geologica: F2 - Sono prescritte, nel caso di ristrutturazione edilizia, 

indagini di approfondimento da condursi ai sensi della normativa tecnica vigente.  

Fattibilità idraulica: F1 – Nessuna prescrizione. 

Poichè l’area ricade in classe di pericolosità P3 del PAI (P2g), le trasformazioni 

ammesse sono assoggettate alle disposizioni di cui all’art. 23bis del PAI del Bacino 

del Serchio. La ristrutturazione e/o il riutilizzo del fabbricato principale ricadente 

all’interno della fascia di rispetto del terrazzo fluviale sono subordinate ad 

approfondimenti sulla stabilità della scarpata e all’individuazione delle eventuali 

opere di consolidamento e/o mitigazione delle condizioni di pericolosità 
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geomorfologica, ovvero alla possibilità di riduzione della fascia di rispetto in 

conformità all’art. 12 del PAI. 

Fattibilità sismica: F2 – Le trasformazioni fisiche e funzionali sono assoggettate 

alle disposizioni del  D.P.G.R. 36/R/2009. 

Prescrizioni per il manufatto accessorio in fregio al corso d’acqua: nessuna 

prescrizione, le norme di piano non ammettono trasformazioni fisiche e/funzionali, 

compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria. Consentita solo la demolizione 

con recupero della SUL in area priva di problematiche idrauliche e 

geomorfologiche. 

4.5. Area di variante 52 (proposta di modifica n. 8) 

Destinazione  Pericolosità 

geologica 

Pericolosità 

idraulica 

Pericolosità 

sismica 

ER.1 - Nuova edificazione ad 

uso prevalentemente 

residenziale da attuarsi con 

intervento diretto 

convenzionato 

G2 – Ru          

P1 - PAI 

I1 – RU          S2 

 

Fattibilità geologica: F2 - Sono prescritte indagini di approfondimento da condursi 

ai sensi della normativa tecnica vigente.  

In particolare le indagini di supporto alla progettazione edilizia dovranno essere 

estese all’intorno geologicamente significativo e pervenire alla definizione del 

modello geologico di riferimento, comprensivo della relativa caratterizzazione 

stratigrafico-geotecnica e idrogeologica.  Nel caso di costruzione su pendio e 

comunque nel caso di scavi e riporti dovranno essere condotte le opportune 

verifiche di stabilità. 

 

E’ inoltre prescritto, al fine di evitare ruscellamenti selvaggi e/o fenomeni erosivi 

concentrati, che le acque meteoriche afferenti alle superfici modificate vengano 

adeguatamente raccolte e regimate, tenuto anche conto delle disposizioni di cui 

all’art. 126 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente, attinenti il 

contenimento degli effetti dell’impermeabilizzazione del suolo. 

Fattibilità idraulica: F1 – Nessuna prescrizione. 

Fattibilità sismica: F2 - Sono prescritte indagini geofisiche sismiche di 

approfondimento del quadro conoscitivo, condotte a norma del D.P.G.R. 36/R/2009 e 
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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 e/o all’interno delle stesse coperture. In tutti i 

casi in cui l’intervento comporti sbancamenti e/o riporti significativi su pendio, sono 

prescritte verifiche di stabilità pre e post intervento in condizioni statiche ed in 

condizioni sismiche. 

4.6. Area di variante 31 (proposta di modifica n. 1) 

Destinazione  Pericolosità 

geologica 

Pericolosità 

idraulica 

Pericolosità 

sismica 

Verde privato G3 – Ru          

P3 - PAI 

I1 – RU          - 

 

Fattibilità geologica: F2 - Sono prescritte, nel caso di addizioni funzionali 

comportanti incrementi di superficie coperta e/o di volume, indagini di 

approfondimento da condursi ai sensi della normativa tecnica vigente.  

In particolare le indagini di supporto alla progettazione edilizia dovranno essere 

estese all’intorno geologicamente significativo e pervenire alla definizione del 

modello geologico di riferimento, comprensivo della relativa caratterizzazione 

stratigrafico-geotecnica e idrogeologica.  Nel caso di costruzione su pendio e 

comunque nel caso di scavi e riporti dovranno essere condotte le opportune 

verifiche di stabilità. 

E’ inoltre prescritto, al fine di evitare ruscellamenti selvaggi e/o fenomeni erosivi 

concentrati, che le acque meteoriche afferenti alle superfici modificate vengano 

adeguatamente raccolte e regimate, tenuto anche conto delle disposizioni di cui 

all’art. 126 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente, attinenti il 

contenimento degli effetti dell’impermeabilizzazione del suolo. 

Poichè l’area ricade in classe di pericolosità P3 del PAI (detrito acclive), le 

trasformazioni ammesse sono altresì assoggettate alle disposizioni ed alle 

limitazioni di cui all’art. 13, comma 9 del PAI del Bacino del Serchio.  

Fattibilità idraulica: F1 – Nessuna prescrizione. 

Fattibilità sismica: F2 - Sono prescritte, ove richieste dal D.P.G.R. 36/R/2009,  

indagini geofisiche sismiche di approfondimento del quadro conoscitivo, condotte a 

norma del richiamato D.P.G.R. 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 e/o 
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all’interno delle stesse coperture. In tutti i casi in cui l’intervento comporti 

sbancamenti e/o riporti significativi su pendio, sono prescritte verifiche di stabilità 

pre e post intervento in condizioni statiche ed in condizioni sismiche. 

4.7. Area di variante 32 (proposta di modifica n. 2) 

Destinazione  Pericolosità 

geologica 

Pericolosità 

idraulica 

Pericolosità 

sismica 

R.1- Area  urbana di 

completamento edilizio 

G3 – Ru          

P3 - PAI 

I1 – RU          - 

 

Fattibilità geologica: F3 - Ai fini della valutazione della compatibilità degli 

interventi previsti con le condizioni di pericolosità accertate sono prescritte, nel 

caso di ampliamenti plano-volumetrici, indagini di approfondimento da condursi ai 

sensi della normativa tecnica vigente.  

In particolare le indagini di supporto alla progettazione edilizia dovranno essere 

estese all’intorno geologicamente significativo e pervenire alla definizione del 

modello geologico di riferimento, comprensivo della relativa caratterizzazione 

stratigrafico-geotecnica e idrogeologica.  Nel caso di costruzione su pendio e 

comunque nel caso di scavi e riporti dovranno essere condotte le opportune 

verifiche di stabilità. 

E’ inoltre prescritto, al fine di evitare ruscellamenti selvaggi e/o fenomeni erosivi 

concentrati, che le acque meteoriche afferenti alle superfici modificate vengano 

adeguatamente raccolte e regimate, tenuto anche conto delle disposizioni di cui 

all’art. 126 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente, attinenti il 

contenimento degli effetti dell’impermeabilizzazione del suolo. 

Poichè l’area ricade in classe di pericolosità P3 del PAI (frana quiescente), le 

trasformazioni ammesse sono altresì assoggettate alle disposizioni ed alle 

limitazioni di cui all’art. 13, comma 9 del PAI del Bacino del Serchio.  

Fattibilità idraulica: F1 – Nessuna prescrizione. 

Fattibilità sismica: F2 - Sono prescritte, ove richieste dal D.P.G.R. 36/R/2009,  

indagini geofisiche sismiche di approfondimento del quadro conoscitivo, condotte a 

norma del richiamato D.P.G.R. 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 e/o 

all’interno delle stesse coperture. In tutti i casi in cui l’intervento comporti 

sbancamenti e/o riporti significativi su pendio, sono prescritte verifiche di stabilità 

pre e post intervento in condizioni statiche ed in condizioni sismiche. 
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4.8. Area di variante 89 (proposta di modifica n. 5) 

Destinazione  Pericolosità 

geologica 

Pericolosità 

idraulica 

Pericolosità 

sismica 

Aree ed attrezzature a supporto 

dell’attività estrattiva, da 

adibire in particolare ad 

attrezzature non fisse per la 

selezione, il trattamento e la 

frantumazione di inerti di cava. 

G2 – Ru          

P1/P2/P4 - PAI 

I1/I2 – RU          - 

 

Fattibilità geologica: F2 – Nessuna prescrizione specifica, salvo le necessarie 

verifiche di legge connesse alla stabilità del complesso opere-terreno. 

E’ inoltre prescritto, al fine di evitare ruscellamenti selvaggi e/o fenomeni erosivi 

concentrati, che le acque meteoriche del piazzale vengano adeguatamente raccolte e 

regimate, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all’art. 126 delle NTA del 

Regolamento Urbanistico vigente, attinenti il contenimento degli effetti 

dell’impermeabilizzazione del suolo. 

Poichè il piazzale costituente l’area di variante è limitato verso valle da un bordo di 

terrazzo l’attuazione della variante è condizionata alla delimitazione della fascia di 

rispetto del bordo di terrazzo stesso e, qualora si intenda ridurre tale fascia per la 

collocazione di impianti ed attrezzature, assoggettata alle procedure di cui all’art. 

12, comma 2 del PAI del Bacino del Serchio.  

Fattibilità idraulica: F1 – Nessuna prescrizione specifica 

Fattibilità sismica: F1 – Nessuna prescrizione specifica. 

Prescrizioni particolari per l’autorizzazione all’attività – L’autorizzazione 

all’attività è subordinata ad una specifica valutazione degli effetti dell’attività stessa  

sulle acque superficiali e sotterranee ed alla individuazione e messa in opera delle 

misure necessarie per il non deterioramento degli obiettivi di qualità fissati dal 

PGA. 
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