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PREMESSA  

 

La presente relazione illustra i criteri utilizzati per la determinazione delle fattibilità del Piano Operativo a 

partire dagli elaborati del Piano Strutturale e delle tavole di pianificazione urbanistica 

 

 

 

PIANO OPERATIVO 

Le Fattibilità delle previsioni e degli interventi ammessi dal P.O. sono conseguenza degli studi realizzati per il 

Piano Strutturale, nel Piano Operativo si richiamano fedelmente tali elaborati.  

 

Tavole PS: 

Tavola G.1 carta geologica  scala 1:10000 

Tavola G.2 carta litotecnica scala 1:10000 

Tavola G.3 carta dei dati di base scala 1:10000 

Tavola G.4 carta geomorfologica  scala 1:10000 

Tavola G.5 carta idrogeologica  scala 1:10000 

Tavola G.6 carta delle Ampiezze scala 1:10000 

Tavola G.7 carta delle Vs scala 1:10000 

Tavola G.8 carta delle MOPS scala 1:10000 

Tavola G.9a carta di microzonazione sismica II livello FHa 0.1-0.5 sec scala 1:10000 

Tavola G.9b carta di microzonazione sismica II livello FHa 0.4-0.8 sec scala 1:10000 

Tavola G.9c carta di microzonazione sismica II livello FHa 0.7-1.1 sec scala 1:10000 

Tavola G.10 carta della pericolosità geologica scala 1:10000 

Tavola G.11 carta della pericolosità sismica  scala 1:10000 

Tavola G.12 carta della vulnerabilità dell’acquifero scala 1:10000 

 

 

Il Piano Operativo, nel disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia del territorio comunale, definisce le 

condizioni per la gestione degli insediamenti esistenti e per le trasformazioni degli assetti insediativi, 

infrastrutturali ed edilizi, in coerenza con il quadro conoscitivo e con i contenuti strategici definiti nel Piano 

Strutturale, traducendo in regole operative anche le prescrizioni dettate dai Piani di Bacino. 

La trasformabilità del territorio è strettamente legata alle situazioni di pericolosità e di criticità rispetto agli 

specifici fenomeni che le generano (vedasi le carte della pericolosità del Piano Strutturale), ed è connessa ai 
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possibili effetti (immediati e permanenti) che possono essere indotti dall’attuazione delle previsioni dell’atto 

di governo del territorio. 

Le condizioni di attuazione sono riferite alla Fattibilità delle trasformazioni e delle funzioni territoriali ammesse, 

fattibilità che fornisce indicazioni in merito alle limitazioni delle destinazioni d’uso del territorio in funzione 

delle situazioni di pericolosità riscontrate, nonché in merito agli studi e alle indagini da effettuare a livello 

attuativo ed edilizio ed alle opere da realizzare per la mitigazione del rischio, opere che andranno definite sulla 

base di studi e verifiche che permettano di acquisire gli elementi utili alla predisposizione della relativa 

progettazione. 

Il Piano Operativo disciplina in maniera specifica le eventuali situazioni connesse a problematiche 

idrogeologiche in s.l. e a variazioni della risposta sismica locale in funzione delle destinazioni previste. 

 

La presente relazione con le tavole di riferimento è aggiornata a ottobre 2021. 

 

CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE FATTIBILITÀ 

Le fattibilità rappresentano la sintesi finale nella quale è espresso il grado di fattibilità geologica, simica, e 

idraulica. 

Le fattibilità tengono conto del grado di esposizione delle destinazioni d’uso delle diverse aree previste nel 

P.O. in rapporto alle classi di pericolosità definite nel Piano Strutturale. 

Per la determinazione del grado di esposizione si è fatto riferimento al seguente criterio: 

• Grado di esposizione basso: Componenti territoriali non adibiti ad utilizzazioni comportanti presenza 

continuativa ovvero temporanea ma frequente di persone: caccia; pesca; attività escursionistiche, 

ricreative, d’osservazione e di studio; ricoveri connessi alle attività escursionistiche; strutture 

connesse alla ordinaria coltivazione del suolo, alle attività selvicolturali, alle attività di pascolo, alla 

zootecnia, alla itticoltura; magazzini; depositi a cielo aperto; impianti scoperti per la pratica sportiva; 

mobilità pedonale; mobilità meccanizzata in elementi di viabilità minore (strade vicinali, poderali, 

interpoderali), e simili. 

• Grado di esposizione medio: Componenti territoriali destinabili ad utilizzazioni comportanti bassa 

densità di presenza continuativa ovvero temporanea ma frequente di persone: attività estrattive; 

lavorazione degli inerti; parchi urbani e territoriali; abitazioni rurali; abitazioni ordinarie o artigianato 

o esercizi commerciali di vicinato o pubblici esercizi in edifici isolati in territorio non urbano; impianti 

coperti per la pratica sportiva in edifici isolati in territorio non urbano; mobilità meccanizzata in 

elementi di viabilità locale; attrezzature tecnologiche a rete e puntuali di rilevanza locale, e simili. 

• Grado di esposizione alto: Componenti territoriali destinabili ad utilizzazioni comportanti elevata 

densità di presenza continuativa o temporanea di persone: territorio urbano nel suo complesso 

(comprese le aree ad organizzazione morfologica specialistica per la produzione e/o l’erogazione di 



pag. 5 
 

beni o servizi); consistenti strutture insediative extraurbane abitative, per la produzione e/o 

l’erogazione di beni o servizi (attività produttive agroindustriali, manifatture, medie e grandi strutture 

di vendita, centri commerciali, attività ricettive, strutture per l’istruzione, culturali, ricreative, religiose, 

sanitarie ed assistenziali, cimiteriali); mobilità ferroviaria e meccanizzata in elementi di viabilità 

sovralocale oppure locale ma di interesse strategico; attrezzature tecnologiche a rete e puntuali di 

rilevanza sovralocale, e simili. 

 

MATRICI DI FATTIBILITÀ 

Le fattibilità definite sulla base della DPGR 5/R del 2020 sono indicate con le sigle FG1, FG2, FG3 e FG4 per le 

fattibilità geologiche in senso lato, FS1, FS2, FS3 e FS4 per la fattibilità sismica si riferiscono alle condizioni di 

seguito riportate: 

 

1. Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le 

quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 

edilizia. 

2. Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è 

necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo 

abilitativo all’attività edilizia. 

3. Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della 

individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è 

necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei 

piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti 

edilizi. 

4. Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è 

subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di 

redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi 

di base utili per la predisposizione della relativa progettazione. 

 

 

 

MATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE FATTIBILITÀ 

A seguito dei criteri adottati si è redatta la seguente matrice di fattibilità nella quale sono riportate le tipologie 

di intervento previste dal P.O. e le Pericolosità del P.S. 

Tale tabella è fedelmente riportata nelle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE GEOLOGICHE. 
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 Classe di pericolosità e di fattibilità 

Tipo di intervento 
edilizio/Pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità 
geolitotecnica 

Tavola G.10 

Pericolosità simica 
Tavola G.11 

 G1 G2 G3a G3b G4 G2lt G3lt S1 S2 S3 S4 

Manutenzione 

Ordinaria (M.O.) 

- - - - - - - - - - - 

Manutenzione 

Straordinaria (M.S.) 

con sostituzione di 

parti strutturali e/o 

variazioni di carico sul 

terreno 

FG1 FG1 FG2 FG3 FG4 FG2 FG3 S1 S1 S2 S4 

Restauro e 

Risanamento 

Conservativo, 

con sostituzione di 

parti strutturali e/o 

variazioni di carico sul 

terreno 

Restauro Architettonico 

totale (R.A.T.) 

FG1 FG2 FG3 FG3 FG4 FG2 FG3 S1 S2 S3 S4 

Restauro e 

Risanamento 

Conservativo, 

con sostituzione di 

parti strutturali e/o 

variazioni di carico sul 

terreno 

Risanamento 

Architettonico Parziale 

(R.A.P.) 

FG1 FG1 FG2 FG3 FG4 FG2 FG3 S1 S1 S2 S4 

Ristrutturazione Edilizia 

(R.E.) 

con sostituzione di 

parti strutturali e/o 

variazioni di carico sul 

terreno 

Ristrutturazione edilizia 

conservativa (R.E.C.) 

FG1 FG2 FG3 FG3 FG4 FG2 FG3 S1 S2 S3 S4 
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Ristrutturazione Edilizia 

(R.E.) 

Ristrutturazione edilizia 

Ricostruttiva Fedele 

(R.E.R.F.) 

FG1 FG2 FG3 FG3 FG4 FG2 FG3 S1 S2 S3 S4 

Ristrutturazione Edilizia 

(R.E.) 

Ristrutturazione edilizia 

Ricostruttiva Modificativa 

(R.E.R.M.) 

FG1 FG2 FG3 FG3 FG4 FG2 FG3 S1 S2 S3 S4 

Addizione Volumetrica 

(A.V.) 

FG1 FG2 FG3 FG3 FG4 FG2 FG3 S1 S2 S3 S4 

Sostituzione Edilizia 

(S.E.) 

FG1 FG2 FG3 FG3 FG4 FG2 FG3 S1 S2 S3 S4 

Demolizione Edilizia 

(D.E.) 

FG1 FG1 FG1 FG3 FG4 FG1 FG1 - - - - 

Ristrutturazione 

Urbanistica (R.U.) 

FG1 FG2 FG3 FG3 FG4 FG2 FG3 S1 S2 S3 S4 

Nuova Costruzione 

(N.C) 

FG1 FG2 FG3 FG3 FG4 FG2 FG3 S1 S2 S3 S4 

Interventi Pertinenziali 

(I.P.) 

FG1 FG2 FG3 FG3 FG4 FG2 FG3 S1 S2 S3 S4 

Scavi e rinterri di 

volume maggiore di 3 

mc 

FG1 FG2 FG3 FG3 FG4 FG2 FG3 S1 S2 S3 S4 

Realizzazione di 

infrastrutture per la 

mobilità (strade e 

parcheggi) e opere 

d’arte collegate 

FG1 FG2 FG3 FG3 FG4 FG2 FG3 S1 S2 S3 S4 

Realizzazione di 

attrezzature all’aperto, 

verde pubblico 

attrezzato, parchi e 

giardini 

FG1 FG1 FG1 FG1 FG4 FG1 FG1 - - - - 

Serre stagionali FG1 FG1 FG1 FG3 FG4 FG2 FG2 S1 S2 S2 S4 

Serre permanenti FG1 FG2 FG3 FG3 FG4 FG2 FG3 S1 S2 S3 S4 

Realizzazione di invasi 

e/o laghetti collinari 

FG1 FG2 FG3 FG3 FG4 FG2 FG3 S1 S2 S3 S4 



pag. 8 
 

Realizzazione di 

impianti tecnologici e 

piscine  

FG1 FG2 FG3 FG3 FG4 FG2 FG3 S1 S2 S3 S4 

Realizzazione impianti 

sportivi all’aperto 

FG1 FG1 FG1 FG1 FG4 FG1 FG1 - - - - 

Annessi Agricoli e 

pertinenziali removibili 

maggiori di 6mq 

FG1 FG1 FG1 FG3 FG4 FG1 FG1 S1 S1 S1 S4 
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STRUTTURA DELLA NORMATIVA 

La normativa riportata nelle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE GEOLOGICHE disciplina i vari interventi 

ammessi dal Piano Operativo, è suddivisa in 10 articoli: 

 

art. 1 - norma generale 

Tale articolo riporta le disposizioni generali circa i contenuti della relazione geologica, della reazione sismica, 

della relazione geotecnica e della relazione idraulica. 

 

art. 2 - matrici per la valutazione delle fattibilità per gli interventi diretti 

Sono riportate le matrici descritte nei paragrafi precedenti. 

 

art. 3 - fattibilità geologica 

Sono riportate le condizioni per l’attuazione dei Piani Attuativi o in loro assenza degli interventi diretti. Sono 

disciplinate le condizioni di fattibilità e le relative prescrizioni, suddivise da condizioni di fattibilità senza 

particolari prescrizioni (FG1) sino a condizioni di Fattibilità limitata (FG4). 

 

art. 4 - fattibilità sismica 

In tale articolo sono riportate le condizioni per l’attuazione dei Piani Attuativi o in loro assenza degli interventi 

diretti. Sono disciplinate le condizioni di fattibilità e le relative prescrizioni, suddivise da condizioni di fattibilità 

senza particolari prescrizioni (FS1) sino a condizioni di Fattibilità limitata (FS4). 

 

art. 5 – la fragilità degli acquiferi 

Sono disciplinate le limitazioni e prescrizioni per le aree che ricadono in classi di vulnerabilità media, alta, 

elevata ed elevatissima, al fine di tutelare la risorsa idrica. 

 

art. 6 - vulnerabilità dell’acquifero a fenomeni di intrusione salina 

Sono riportati dettami normativi finalizzati a limitare l’emungimento di acque di falda nelle aree soggette a 

fenomeni di intrusione salina. 

 

art. 7 - invarianza idraulica 

Con tale norma s’introduce il concetto di trasparenza idraulica relativamente alle nuove impermeabilizzazioni 

del suolo. 

 

art. 8 - fattibilità idraulica 
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In tale articolo sono riportate le condizioni per l’attuazione dei Piani Attuativi o in loro assenza degli interventi 

diretti. Sono disciplinate le condizioni di fattibilità e le relative prescrizioni. 

Per meglio interpretare le pericolosità idrauliche, si riporta lo schema seguente che correla tra loro le diverse 

dizioni: 

PGRA Legge Regionale n. 41 del 24 luglio 2018 

P3 Scenario alluvioni frequenti  

P2 Scenario alluvioni poco frequenti  

P1  

 

Nota. La carta della pericolosità idraulica del Piano Strutturale è stata redatta dall’ing. Alessio Gabbrielli. 

 

art. 9 - individuazione di più pericolosità all’interno della stessa previsione urbanistica 

Nell’interpretazione delle norme, risulta talvolta difficile decidere quale fattibilità adottare quando un’area 

oggetto di intervento ricade su più pericolosità della stessa tipologia. Con tale articolo si definiscono i criteri di 

applicazione delle fattibilità. 

 

art. 10 - schede norma inerenti nuove previsioni 

Il Piano Operativo, oltre a disciplinare gli interventi sull’esistente, introduce nuove previsioni suddivise per 

UTOE. Per ogni nuova previsione è stata redatta una Scheda Norma nella quale sono riportati parametri 

urbanistico-edilizi e le condizioni di fattibilità dell’intervento. Per ogni nuova previsione è riportata una tabella 

delle pericolosità, le classi di fattibilità relative e le Condizioni e prescrizioni per l’attuazione delle previsioni.  

 

Gli allegati DT03a e DT03b - Schede Norma- presenti nel Piano Operativo, riportano le schede norma suddivise 
per UTOE e tipologia in particolare gli interventi riguardano: 
 

- UTOE 1 - Fascia Pedecollinare 

- UTOE 2 - Pianura urbanizzata 

- UTOE 3 - Fascia Costiera 

-  

Nella scheda norma, per la parte geologica, sismica e di vulnerabilità degli acquiferi, sono riportate le 

pericolosità determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano Strutturale: 

Tavola G.10 carta della pericolosità geologica scala 1:10000 

Tavola G.11 carta della pericolosità sismica  scala 1:10000 

Tavola G.12 carta della vulnerabilità dell’acquifero scala 1:10000 

 

Le schede riportano anche le fattibilità idrauliche redatte dall’ing. Gabbrielli. 
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Le fattibilità sono determinate sulla base delle pericolosità e alla tipologia degli interventi previsti. Sono 

indicate le condizioni e prescrizioni per le realizzazioni degli interventi, facendo riferimento agli articoli 

riportati nelle NTA del Piano Operativo, in particolare gli articoli: 

 

Art. 3 - fattibilità geologica 

Art. 4 - fattibilità sismica 

Art. 5 – La fragilità degli acquiferi 

Art. 6 - Vulnerabilità dell’acquifero a fenomeni di intrusione salina 

Art. 7 - Invarianza idraulica 

Art. 8 – pericolosità e fattibilità idraulica 

Art. 9 - individuazione di più pericolosità all’interno della stessa previsione urbanistica 

Art. 10 - schede norma inerenti nuove previsioni 

 

Alcune schede contengono delle prescrizioni aggiuntive sulla base delle problematiche geologiche, 

sismiche, idrogeologiche ed idrauliche.  

 

Per la parte descrittiva, normativa e prescrittiva delle schede si rimanda si rimanda agli allegati DT03a e DT03b 

- Schede Norma e alle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE GEOLOGICHE. 

 

Pietrasanta, 28/10/21 

 

Dott. Geologo Francesco Ceccarelli 

 


