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PREMESSA
Per incarico del Comune di Porcari sono state effettuate le presenti indagini
geologico-tecniche di supporto ad una variante al Regolamento Urbanistico finalizzata
alla realizzazione di un nuovo polo scolastico in via Monsignor Marraccini ed
all’ampliamento delle attrezzature pubbliche della frazione di Rughi.

Municipio
Area di variante

Vista su immagine Google Earth dell’area di variante di via Marraccini

Area di variante

Vista su immagine Google Earth dell’area di variante di Rughi
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Quanto sopra nel rispetto delle direttive di cui al § 3.7 dell’All. A al
D.P.G.R. 5R/2020, le quali richiedono che sia redatta una Relazione in cui viene descritto
il processo diagnostico per determinare le diverse condizioni di attuazione ed illustrati gli
approfondimenti di indagine eseguiti a tal scopo come indicati dal Piano Strutturale e
dallo stesso 5/R/2020. Con specifico riferimento alla tipologia del fenomeno che ha
determinato le condizioni di fattibilità, sono fornite precise indicazioni in merito alle
indagini e agli approfondimenti da effettuarsi prima della redazione del piano attuativo o
della realizzazione degli interventi. Per quanto riguarda la realizzazione di eventuali opere
di mitigazione o messa in sicurezza, esse sono definite ed individuate, sulla base di idonei
studi e verifiche, gli elementi utili per la predisposizione della relativa progettazione.
Il Comune di Porcari risulta in particolare dotato di un Regolamento
Urbanistico, approvato con Delibera CC n. 30 del 26/11/2006 e supportata da indagini
geologico-tecniche conformi al PTCP, e di una variante generale al Piano Strutturale,
approvata con Deliberazione CC n. 25 del 24/06/2015, supportata da indagini geologico
tecniche redatte ai sensi del D.P.G.R. 53R/2011.
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PARTE I – STATO DELLE CONOSCENZE

1. IL PIANO STRUTTURALE VIGENTE VIGENTE
Le caratteristiche e le condizioni di pericolosità dei due siti in esame
definite nelle cartografie del Piano Strutturale vigente sono riportate nei paragrafi che
seguono.

1.1. Lineamenti geologico-strutturali
L’area interessata dal territorio comunale di Porcari è geologicamente rappresentata da
una depressione tettonica tardiva colmata da due consecutivi e distinti cicli fluviolacustri.
Il primo ciclo, di età villafranchiana, portò alla colmatazione del bacino ad opera di un
potente pacco di sedimenti, prevalentemente costituito da argille lacustri, ed alla
costituzione di una vasta paleo-superficie i cui residui terrazzati si ritrovano oggi sulle
colline della Cercatoia e del Teso (Montecarlo); la copertura fluvio-lacustre,
prevalentemente rappresentata da conglomerati eterogenei, affiora invece con maggiore
continuità a Montecarlo, Gragnano, Porcari, Camigliano, Mammoli, Arsina e M.S.
Quirico (Lucca).
Nel Pleistocene l'abbassamento del livello del mare, connesso con un sensibile
raffreddamento climatico, portò all'erosione del letto del bacino, in subsidenza, ed al
denudamento delle argille villafranchiane.
Sempre nel Pleistocene, nella metà occidentale del bacino, rimasto sbarrato ad Est da una
estesa conoide alluvionale proveniente dai M. Pisani, si creò un secondo invaso lacustre,
profondo circa 50 m, rapidamente interrito dal sovralluvionamento interglaciale.
Terminato questo 2° ciclo il Serchio ritornò ad incidere i sedimenti lacustri confluendo
nell'Arno in corrispondenza dell'attuale bacino di Bientina. Successivamente, a causa
dell'innalzamento del letto dell'Arno, le acque del Serchio furono costrette a ristagnare ai
bordi dei M. Pisani, in particolare nella depressione di Bientina, dando luogo all'omonimo
lago che nella sua massima estensione doveva arrivare fin sotto Lucca, Capannori e
Porcari. Le acque del Serchio iniziarono quindi gradualmente a tracimare dalla soglia di
Ripafratta, fino ad inciderla ed acquistare uno sbocco indipendente verso il mare. Il lago
di Bientina assunse conseguentemente dimensioni sempre minori finchè, in tempi recenti
(Sec. XVI d.C.), con la rettifica del Serchio da Ponte a Moriano a Monte S.Quirico, il
lago si ridusse ad una palude poi definitivamente bonificata e prosciugata.
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In particolare la bonifica dell'area del Bientina ebbe il suo momento culminante nel 1859,
quando fu realizzata la "botte" sotto il letto dell'Arno ed entrò in funzione l'emissario che
permise il deflusso delle acque del lago fino al Calambrone e quindi al mare. I risultati
non furono però del tutto positivi in quanto vaste plaghe di terreno rimasero paludose: i
possessori di una parte del terreno da bonificare, unitisi in consorzio verso il 1907,
provvidero successivamente all'istallazione di idrovore per il risanamento idraulico dei
terreni mediante il sollevamento meccanico delle acque.
Nel suo divagare per la pianura il Serchio ha depositato sedimenti essenzialmente
grossolani, oggi sede di un importante acquifero.
Il substrato roccioso, affiorante in zone circostanti il comprensorio comunale (S. Ginese e
Monti Pisani a sud-Ovest, altopiano delle Pizzorne a Nord), risulta pertanto sepolto ad
una profondità superiore ai 500 metri, come segnalano prospezioni geofisiche eseguite
dall'AGIP Mineraria negli anni '60.

1.2. Stratigrafia
Come meglio rappresentato nella Carta Geologica (elaborato QC.G-01) la geologia di
superficie del territorio del Comune di Porcari è pertanto rappresentata da quattro tipi di
deposito, tutti di origine continentale, il più antico dei quali recenti studi fanno risalire al
Pliocene inf. (Rusciniano).
La distribuzione areale di queste formazioni è tale da poter distinguere due zone: una
collinare a Nord e ad Est del centro abitato, costituita dai termini più antichi (arg, cg ed s
della Carta Geologica); l'altra pianeggiante, con estensione decisamente prevalente su
tutto il territorio comunale, occupata da alluvioni recenti ed attuali.
Stratigraficamente le formazioni presenti sono attribuibili ai due citati episodi di
sedimentazione: i termini più antichi (argille e conglomerati) appartengono ad un primo
ciclo fluviolacustre di età villafranchiana/rusciniana. In giacitura discordante sopra questi
depositi si trova una formazione in facies fluviale e localmente lacustre, cartografata in
passato come "sabbie", dovute al secondo ciclo di sedimentazione. Anche questo termine
risulta essere stato interessato da un parziale sollevamento, probabilmente a più riprese,
come dimostra anche la disposizione dei "terrazzi" lungo il versante destro della valle del
Rio Leccio. Infine si è avuta la deposizione dell'ampia coltre alluvionale del Quaternario
antico, recente ed attuale (bn, bn1 e ea), prevalentemente ad opera del Serchio
("paleocorso") e di alcuni rii al tempo suoi affluenti.
In dettaglio le formazioni si succedono, dalla più antica alla più recente, nel modo che
segue:
DEPOSITI FLUVIO-LACUSTRI DEL BACINO DI LUCCA-MONTECARLOVINCI
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AGM - Argille di Marginone: Argille grige, argille sabbiose e sabbie: rappresentano il
termine più antico formatosi durante il primo episodio lacustre. Trattasi di argille grige
con resti vegetali, argille sabbiose e sabbie; al suo interno sono presenti anche piccole
lenti ed interstrati ghiaiosi. Le aree di affioramento sono rappresentate: da una fascia
disposta sul fianco occidentale della collina di Porcari; dalla zona della ex fornace di C.te
Zuccotto e dalla collina che separa il Rio Leccio dal Rio Tazzera. Lo spessore della
formazione in affioramento non supera i 50 m; dati stratigrafici relativi a pozzi trivellati
da industrie locali segnalano questo deposito a profondità superiori a 160 m. La
formazione è attribuibile al Villafranchiano inf-Pliocene inf..
CGM - Ciottoli di Montecarlo: Conglomerati, ciottoli ed argille: costituiscono il
deposito finale a colmamento del primo episodio lacustre villafranchiano. Trattasi di
sedimenti prevalentemente conglomeratici debolmente cementati con cemento argillososabbioso passanti talora ad argille, argille sabbiose con ciottoli sparsi; gli elementi
ciottolosi provengono per la gran parte da litologie proprie dei Monti Pisani
("Verrucano"). Le aree di affioramento sono localizzate tutte sulla collina antistante il
centro di Porcari, secondo una fascia sommitale allungata in direzione SW - NE. Lo
spessore della formazione raggiunge gli 80÷90 m nella zona della "Torretta". L'età del
deposito è attribuibile al Villafranchiano.
DEPOSITI QUATERNARI
bn - Alluvioni antiche: si trovano alla base dei rilievi collinari, in sinistra del corso del
Rio Ralla. Litologicamente trattasi di argille, argille sabbiose con locali livelli di sabbie e
ghiaie, sovraconsolidate. Lo spessore del deposito è mal valutabile data la scarsità di dati
stratigrafici. Età: Olocene.
bn1 - Alluvioni recenti ed attuali: costituiscono per estensione la maggior parte del
territorio comunale. Trattasi di sabbie, limi ed argille sovrastanti livelli ghiaiosi e
ciottolosi mai affioranti; localmente, in particolare nel settore Sud-orientale, sono presenti
livelli di argille torbose (ea). Lo spessore dei sedimenti fini sovrastanti le "ghiaie" varia
da 4÷5 m nella parte settentrionale del territorio fino a 11÷12 m nella zona meridionale.
Lo spessore totale del deposito raggiunge il suo massimo nella parte Sud con 50÷60 m:
qui, talora intercalati alle "ghiaie", si trovano ancora livelli di argille e di argille con
ghiaia. Età: Olocene
aa - Localmente i depositi di cui sopra risultano ricoperti da esili coperture detritiche,
essenzialmente eluviali, con granulometria derivante dal terreno di riferimento.
hn - Depositi eterogenei antropici finalizzati alla realizzazione di riempimenti per
infrastrutture e costruzioni.
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PS vigente - Estratto TAV. QC.G 01
Carta Geologica
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Entrambe le aree di variante ricadono sulle alluvioni recenti ed attuali (bn1).

1.3. Tettonica
L’evoluzione tettonica della zona centrale del bacino di Lucca- Montecarlo-Vinci ha
guidato le fasi deposizionali succedutesi a partire dal tardo Pliocene. Infatti nella
depressione pleistocenica che va dal M. Pisano al M. Albano si instaura un ambiente di
sedimentazione lacustre che con il diminuire della componente negativa tende a divenire
fluviale.
Alla fine del Pleistocene inferiore i movimenti di subsidenza subirono un’interruzione a
causa dei movimenti positivi responsabili del brusco sollevamento dei rilievi circostanti
con probabile tilting verso SE dei depositi lacustri. Alla fine del Pleistocene medio, un
altro evento tettonico fu responsabile del basculamento verso NW dei depositi delle
Cerbaie, delimitato a sud da una faglia trasversale alle direttrici tettoniche dell’Appennino
settentrionale.

1.4. Geomorfologia
I caratteri geomorfologici del territorio comunale sono rappresentati nell’elaborato QC.G03 “Carta Geomorfologica”,
realizzata seguendo la legenda ed i criteri di
rappresentazione dei dati previsti dalla Carta geomorfologica del territorio regionale.
Dal punto di vista geomorfologico, trattandosi di area di pianura le cartografie di RU non
evidenziano problematiche di tipo gravitativo.
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PS vigente - Estratto TAV. QC.G 03
Carta geomorfologica
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1.5. Litotecnica

PS vigente - Estratto TAV. QC.G 04
Carta litotecnica
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1.6. Pericolosità geomorfologica

PS vigente - Estratto TAV. QP.G 01
Carta delle aree a pericolosità geomorfologica

Entrambe le aree di variante ricadono in classe di pericolosità G.1.
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1.7. Sismica – pericolosità sismica

La riclassificazione sismica del territorio nazionale intervenuta a seguito dell’emanazione
della O.P.C.M. n° 3274/03 del 20 Marzo 2003, pubblicata sulla G.U. n° 105 dell’8
Maggio 2003, e delle successive proroghe, ha definito il territorio del Comune di Porcari
sismico di Zona 3 (equivalente alla vecchia III Categoria). Tale classificazione è stata
riconfermata dalla O.P.C.M. n° 3519 del 28 Aprile 2006, in base alla quale la Regione
Toscana pone il Comune di Porcari, secondo la “Proposta di riclassificazione sismica
RT4” del Giugno 2006, in Zona 3 con accelerazione su suolo rigido ag = 0.15.
Con Decreto del 17 Gennaio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20/2/2018 suppl. ord.
n° 8, sono state inoltre approvate le nuove Norme tecniche per le costruzioni, entrate in
vigore il 22 Marzo 2018. Da tale data, peraltro come per le precedenti NTC 2008, la stima
della pericolosità sismica, intesa come accelerazione massima orizzontale su suolo rigido,
viene 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 punti della griglia di accelerazioni (Allegato A del D.M. 14 Gennaio
2008), e, tramite media pesata, ad esso competerà un valore specifico di accelerazione che
dipenderà anche dalla tipologia della costruzione (vita di riferimento Vr) e dal tipo di
verifica progettuale (Stati Limite di Esercizio SLO e SLD; Stati limite Ultimi SLV e
SLC).
In sede di PS gli studi geologici hanno effettuato, in ottemperanza al D.P.G.R. 53/2011,
approfondimenti che si sono concretizzati nella elaborazione della Carta delle MOPS, al
fine di suddividere il territorio in microzone sismiche qualitativamente omogenee per il
territorio regionale. Nello specifico la MS individua e caratterizza:
o

le zone stabili: zone nelle quali non si ipotizzano effetti locali di
alcuna natura;

o

le zone stabili suscettibili di amplificazione sismica: zone in cui il
moto sismico viene modificato a causa delle caratteristiche
litostratigrafiche e/o geomorfologiche del territorio;

o

zone suscettibili di attivazione dei fenomeni di deformazione
permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di
versante, liquefazioni, fagliazioni superficiali).

Gli studi MS di PS hanno inserito l’area in esame tra le zone stabili suscettibili di
amplificazione sismica. Corrispondente ad una classe di pericolosità sismica locale media
(S2). La categoria presunta di sottosuolo viene confermata di tipo B (TAV. QG. 10 sud),
anche se i forti contrasti di impedenza sismica evidenziati dalle misure di rumore sismico
suggeriscono estrema prudenza nell’utilizzo diretto della categoria individuata.
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PS vigente - Estratto TAV. QC.G 07
Carta delle MOPS

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

Srv:\Lavori2020/COMUNE PORCARI/VARIANTE RU

Pag. 15

PS vigente - Estratto TAV. QC.G 05
Carta delle categorie di sottosuolo
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Gli studi di PS pongono l’area di variante di Rughi in categoria B e quella di
via Marraccini in parte in categoria B ed in parte in categoria C.
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PS vigente - Estratto TAV. QC.G 06 a
Carta delle frequenze principali d risonanza del sottosuolo
nell’intervallo 1 – 20 Hz
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PS vigente - Estratto TAV. QC.G 06b
Carta delle frequenze principali d risonanza del sottosuolo
nell’intervallo 0,1 – 1 Hz
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PS vigente - Estratto TAV. QP.G 03
Carta della pericolosità sismica

Entrambe le aree di variante si collocano in classe di pericolosità sismica S2.
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1.8. Idraulica – pericolosità idraulica

PS vigente - Estratto TAV. QC.G 08
Carta delle aree allagabili
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PS vigente - Estratto TAV. QC.I 03
Carta delle aree allagate per eventi Tr=200 anni

Secondo le verifiche idrauliche svolte l’area di Rughi non risulta allagabile dalla piena
duecentennale, mentre una parte dell’area di variante di via Marraccini risulta inondabile
dalla piena duecentennale con un battente inferiore a 30 cm, ed una parte da un battente
superiore a 30 cm, salvo l’estremo settore NE che è interessato solo da transito della
duecentennale.
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PS vigente - Estratto TAV. QP.G 02
Carta delle aree a pericolosità idraulica
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1.9. Ambiti e pertinenze fluviali

PS vigente - Estratto TAV. QP.G 04
Carta degli ambiti e delle pertinenze fluviali
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Le aree oggetto di variante non risultano attraversate da ambiti o pertinenze fluviali.
L’area di Via Marraccini confina solo in parte, ad est, con il Rio Ralletta, un corso
d’acqua minore di acque basse facente parte del reticolo idrografico di cui alla L.R.
79/2012, così come aggiornato con DCRT 28/2020.

1.10. Idrogeologia

PS vigente - Estratto TAV. QP.G 05
Carta idrogeologica e di vulnerabilità degli acquiferi
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Per la elaborazione della carta piezometrica furono misurati, in data 13 settembre 2010
(ricadente in un periodo di magra della falda) n. 38 pozzi distribuiti sul territorio di
pianura con una densità media di pozzi di circa 2,65 pozzi per kmq, previa verifica che
tali pozzi esprimessero condizioni statiche.
La piezometrica di cui sopra è relativa alla falda in pressione che trova sede nell’orizzonte
basale delle alluvioni recenti. Le alluvioni recenti sono, infatti, qui costituite in superficie,
per i primi 5÷6 m c.a., da depositi prevalentemente fini argilloso-limosi ed inferiormente,
fino alla profondità di 10 m nella zona di Rughi e circa 12 metri in via Martellacci, da
alluvioni fluviali grossolane (ghiaie con sabbie e ciottoli) immerse in matrice limosoargillosa più o meno abbondante. Segue il substrato fluviolacustre argilloso che funge da
acquiclude.
Il livello piezometrico oscilla tra le profondità di 1,5÷4 m nella zona di Rughi e 2÷5 m in
via Martellacci.
Entrambe le aree di variante presentano una vulnerabilità intrinseca all’inquinamento –
valutata con il metodo SINTACS – di tipo Alta.
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3.

IL PAI E IL PGRA

I siti in studio si collocano nel Bacino del F. Arno il cui PAI (Piano stralcio Assetto
Idrogeologico) è ancora vigente solo per la parte geomorfologica, in quanto per la parte di
pericolosità idraulica è stato sostituito dal PGRA (Piano di Gestione del Rischio di
Alluvioni), approvato con Delibera del C.I. n. 253 del 03/03/2016.
Nel caso specifico, trattandosi di aree di pianura priva di problematiche legate alla
gravità, le cartografie del PAI (livello di dettaglio e livello di sintesi) non riportano
classificazione alcuna.
La pericolosità idraulica dell’area di variante viene invece definita dal PGRA Distretto
Appennino settentrionale di classe P2, corrispondente ad aree inondabili con tempo di
ritorno = 200 anni.

PGRA

L’area di variante di Rughi viene classificata dal PGRA a pericolosità P1, corrispondente
nel 5/R/2020 a pericolosità da alluvioni rare o di estrema intensità.
Le ricognizioni svolte hanno confermato l’assenza di problematiche idrauliche, sia di
alluvionamento che di ristagno.
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L’area di variante di via Marraccini viene classificata dal PGRA in parte a pericolosità
P2, in parte a pericolosità P3 ed in piccola parte a pericolosità P1.
Entrambe le aree, sempre secondo il PGRA, ricadono inoltre in zone classificate a
pericolosità molto elevata (classe 4) da flasch-flood.
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4.

SINTESI DEL QUADRO DELLE CONOSCENZE

Il quadro delle conoscenze sulle condizioni di pericolosità delle due aree di variante viene
sintetizzato nelle tabelle che seguono.
Area Via Marraccini
PS

PAI

PGRA

Pericolosità
geomorfologica

G1 - Bassa

-

-

Pericolosità
idraulica

I3 – Elevata
I4 – Molto
elevata

-

P1 – Bassa
P2 – Media
P3 – Elevata

-

-

P4 – molto
elevata

S2 - Media

-

-

No

No

-

PS

PAI

PGRA

Pericolosità
geomorfologica

G1 - Bassa

-

-

Pericolosità
idraulica

I2 – Media

-

P1 – Bassa

Pericolosità
flasch-flood

da

Pericolosità
sismica
Ambiti
e
pertinenze fluviali

Area di Rughi

Pericolosità
flasch-flood

da

Pericolosità
sismica
Ambiti
e
pertinenze fluviali

-

P4 – molto
elevata

S2 - Media

-

-

No

No

-

Conclusivamente le aree di variante non presentano condizioni di particolari criticità di
carattere geomorfologico e sismico, mentre si rileva una criticità di carattere idraulico
indotta dalla inondabilità da eventi con Tr = 200 anni, ed in parte Tr = 30 anni per l’area
di Via Marraccini.
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Il quadro conoscitivo esistente, in particolare quello derivante dal Piano Strutturale,
risulta in definitiva esaustivo e coerente anche con il nuovo regolamento 5/R/2020, ad
esclusione di quello relativo alle condizioni di pericolosità idraulica, per la cui
definizione – anche in relazione a quanto richiesto dalla L.R. 41/2018 – è stato deciso di
svolgere gli approfondimenti necessari, descritti al prossimo capitolo.
Relativamente alle condizioni di pericolosità sismica il Comune di Porcari ha inoltre
recentemente realizzato studi di MS di livello 2 in corso di approvazione i cui risultati,
come illustrato nel prossimo capitolo, hanno portato ad elevare la pericolosità sismica di
entrambe le aree di variante da media (S2) ad elevata (S3).

5.

APPROFONDIMENTI

5.1. Idraulica
Gli approfondimenti sulle condizioni di pericolosità idraulica dell’area di Via Marraccini
effettuati dall’Ing. Renzo Bessi sono illustrati nella specifica Relazione idraulica, cui si
rimanda per ogni dettaglio sulle verifiche svolte.
Tali studi hanno evidenziato uno scenario alluvionale duecentennale caratterizzato da un
tirante idraulico posto a quota 12.3 m s.l.m. - corrispondente ad un battente d’acqua di
circa 1,5 m nelle zone F1.1, F1.3 e F14 – e da una magnitudine idraulica molto severa.

Carta dei battenti idraulici Tr 200 anni
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5.2. Sismica
Recentemente è stata realizzata dai sottoscritti la Microzonazione Sismica di Livello II,
già informalmente approvata dal Servizio Sismico regionale ed attualmente in corso di
validazione presso il DPC, che ha comportato anche la revisione delle MOPS. Secondo il
nuovo regolamento 5/R/2020, la Pericolosità sismica è valutata in funzione del fattore
amplificativo Fx: in particolare vengono distinte le seguenti 4 classi e, per quanto
concerne le “zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con fattore si amplificazione
(Fx)>1.4” che, anticipiamo, determina la classificazione sismica delle due aree di
variante, si precisa che la Carta di riferimento è la Carta di microzonazione sismica di
livello II - FHa 0.1-0.5 s.
Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4):
a.

aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e
capaci, in grado di creare deformazione in superficie;

b.

terreni suscettibili di liquefazione dinamica accertati mediante indagini
geognostiche oppure notizie storiche o studi preesistenti;

c.

aree interessate da instabilità di versante attive e relativa area di
evoluzione, tali da subire un'accentuazione del movimento in occasione di eventi
sismici.

Pericolosità sismica locale elevata (S.3):
a.

aree con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo
a cedimenti rilevanti;

b.

aree potenzialmente suscettibili di liquefazione dinamica, caratterizzate da
terreni per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile
escludere a priori il rischio di liquefazione;

c.

zone di contatto tra
significativamente diverse;

d.

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, connesse con un alto contrasto
di impedenza sismica atteso entro alcune decine di metri dal piano di campagna;

e.

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con fattore di amplificazione
(Fx) > 1.4;

f.

aree interessate da instabilità di versante quiescente, relative aree di
evoluzione, nonché aree potenzialmente franose, di seguito, denominate
“APF”, e, come tali, suscettibili di riattivazione del movimento in occasione
di eventi sismici.

litotipi

con

caratteristiche

fisico-meccaniche

Pericolosità sismica locale media (S.2):
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a.

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali connessi con contrasti di
impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e
con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1hz;

b.

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con fattore di amplificazione
(Fx) < 1.4;

c.

zone stabili suscettibili di amplificazione topografica (pendii con inclinazione
superiore a 15 gradi);

d.

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, non rientranti tra quelli
previsti nelle classi di pericolosità sismica S.3.

Pericolosità sismica locale bassa (S.1):
o zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato
rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata (pendii
con inclinazione inferiore a 15 gradi), dove non si ritengono probabili
fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.
Si riportano di seguito gli estratti delle cartografie scaturite dagli approfondimenti di tipo
sismico:
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Microzonazione sismica di Livello II
Estratto nuove MOPS
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Entrambe le aree di variante ricadono interamente nella Zona 1 MOPS: Argille
inorganiche di media-bassa plasticità, argille ghiaiose o sabbiose, argille limose, argille
magre-CL (spessore 3-5 m) su ghiaie pulite con granulometria ben assortita, miscela di
ghiaie e sabbie-GW (spessore 5-15 m) su sabbie argillose, miscela di sabbia e argilla-SC
(spessore >100 m).
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Microzonazione sismica di Livello II
Estratto Carta dei fattori Amplificativi FA 0.1÷0.5 s
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Entrambe le aree di variante ricadono in zone caratterizzate da elevata amplificazione del
moto sismico (FA = 1.7÷1.8).
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Microzonazione sismica di Livello II
Estratto Carta della Pericolosità sismica
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Entrambe le aree di variante ricadono in Classe di pericolosità sismica S3 (pericolosità
sismica elevata): zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con fattore di
amplificazione (Fx) > 1.4;

5.3. Sintesi delle condizioni di pericolosità delle aree di variante
Ala luce del quadro conoscitivo, così come aggiornato con gli
approfondimenti svolti, nelle tabelle che seguono si riassumono le condizioni di
pericolosità delle due aree di variante.
Area di Via Marraccini

Pericolosità
geomorfologica
Pericolosità
idraulica

PS

PAI

PGRA

5/R/2020

G1 - Bassa

-

-

G1 - Bassa

I3 – Elevata
I4 – Molto elevata

-

P2 – Media
P3 – Elevata

P1 – alluvioni rare
P2 – alluvioni poco
frequenti

P3 – alluvioni
frequenti

Pericolosità
flasch-flood

da

Pericolosità sismica

-

-

-

P4 – molto elevata

S2 - Media

-

-

S3 - Elevata

Area di Rugli
PS

PAI

PGRA

5/R/2020

Pericolosità
geomorfologica

G1 - Bassa

-

-

G1 - Bassa

Pericolosità
idraulica

I2 – Media

-

P1 – Bassa

P1 – alluvioni rare

-

-

-

P4- molto elevata

S2 - Media

-

-

S3 - Elevata

Pericolosità
flasch-flood

da

Pericolosità sismica
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PARTE II – LA FATTIBILITA’ DELLA VARIANTE
6. LE CONDIZIONI DI FATTIBILITA’

6.1 Generalità
Le direttive per la formazione del piano operativo e delle relative varianti dettate dal
regolamento di cui al DPGR 5/R/2020 stabiliscono che “Nel disciplinare l'attività
urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, il piano operativo definisce le condizioni
di fattibilità 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 statutari e strategici del piano strutturale.
Le condizioni di fattibilità sono definite in funzione delle situazioni di pericolosità e
di rischio e specificano gli studi e le indagini da effettuare a livello attuativo ed edilizio
e le eventuali opere da realizzare per la mitigazione del rischio. La mitigazione del
rischio è perseguita attraverso azioni combinate per la riduzione della pericolosità e
della vulnerabilità degli elementi esposti. Le condizioni di fattibilità sono individuate
secondo i criteri di seguito elencati:
• Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geologici;
• Criteri generali di fattibilità in relazione al rischio da alluvioni;
• Criteri generali di fattibilità in relazione a problematiche idrogeologiche;
• Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti sismici.
Lo stesso regolamento 5/R/2020 stabilisce poi che la variante venga corredata da una
relazione in cui “è descritto il processo diagnostico condotto per determinare le diverse
condizioni di attuazione e sono altresì illustrati gli approfondimenti di indagine eseguiti
a tal scopo, come indicati a livello di piano strutturale e nelle presenti direttive. Con
specifico riferimento alla tipologia di fenomeno che ha determinato le condizioni di
fattibilità, sono fornite precise indicazioni in merito alle indagini e agli
approfondimenti da effettuarsi prima della redazione del piano attuativo o della
realizzazione degli interventi. La relazione deve contenere anche le schede finalizzate a
individuare le condizioni di attuazione delle trasformazioni. Per quanto riguarda la
realizzazione di eventuali opere di mitigazione o messa in sicurezza, esse sono definite e
individuate nel piano operativo, sulla base di idonei studi e verifiche”.
Premesso quanto sopra alla luce sia delle condizioni di pericolosità del piano strutturale e
del PGRA, sia degli approfondimenti idraulici e sismici svolti, nei paragrafi che seguono
vengono dettagliate le condizioni di fattibilità delle trasformazioni previste nelle due aree
di variante.

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

Srv:\Lavori2020/COMUNE PORCARI/VARIANTE RU

Pag. 41

6.2 Le condizioni di fattibilità dell’area di Rugli

1

2

**

*

*
*

*

Il progetto di variante, finalizzato all’ampliamento delle attrezzature pubbliche di Rughi,
comprende le seguenti destinazioni:
o

alcune zone F1.1 (attrezzature per l’istruzione e la cultura);

o

alcune zone F1.4 (parcheggi);

o

una zona F1.3 (spazi pubblici attrezzati a parco per gioco e sport)

o

una nuova viabilità locale (Hprog)

o

una piccola zona B.1 (area residenziale satura)

con le seguenti precisazioni:
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- l’area B1, le aree F1.1 ed F1.4 e l’area Hprog contrassegnate con asterisco derivano
dalla necessità di riconoscimento di destinazioni di fatto già esistenti;
- l’area Hprog contrassegnata con doppio asterisco è anch’essa di fatto un riconoscimento
in massima parte (tratto 1-2) di una viabilità a raso esistente.

6.2.1 Le condizioni di fattibilità in relazione agli aspetti geologici
L’area di variante ricade interamente in classe di pericolosità geologica bassa (G.1). Le
condizioni di attuazione degli interventi previsti dalla variante non presentano limitazioni
o prescrizioni di carattere geomorfologico.
Le condizioni di attuazione degli interventi sono rappresentate dagli usuali
approfondimenti di carattere geotecnico da eseguirsi a livello edificatorio sulla base di
indagini commisurate a quanto stabilito dalle NTC 2018, finalizzate ad una corretta
progettazione degli interventi stessi.
In particolare le indagini di supporto alla progettazione edilizia dovranno 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.

6.2.2 Le condizioni di fattibilità in relazione al rischio da alluvioni e da flaschflood
L’area di variante ricade interamente, per il PGRA, in classe di pericolosità idraulica
bassa (P1), in quanto non allagabile da eventi aventi un tempo di ritorno di 200 anni. Le
condizioni di attuazione degli interventi previsti dalla variante non presentano
conseguentemente limitazioni o prescrizioni di carattere idraulico dettate dalla L.R.
41/2018 e dal PGRA.
Al fine di accrescere le condizioni di sicurezza rispetto al rischio idraulico e mitigare gli
effetti di eventi intensi e concentrati è comunque prescritto, nel caso di interventi di
nuova edificazione, che:
o

le quote dei piani di calpestio dei piani terra siano rialzate almeno di 20 cm
rispetto alle aree esterne e quelle delle soglie di ingresso a piani interrati
siano rialzare almeno di 40 cm;

o

le eventuali recinzioni circondanti gli edifici siano realizzate con tipologia
tale da non costituire una barriera idraulica favorente l’instaurarsi di invasi e
conseguente incremento del battente idrico;

Al fine di non creare barriere idrauliche la viabilità locale di progetto dovrà essere
realizzata a raso.
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6.2.3

Le condizioni di fattibilità in relazione a problematiche idrogeologiche

L’area di variante presenta un grado alto di vulnerabilità intrinseca all’inquinamento.
In relazione alle destinazioni di progetto, le quali non prevedono attività e/o impianti
inquinanti e/o idroesigenti, le condizioni di attuazione degli interventi previsti dalla
variante non presentano limitazioni o prescrizioni connesse alla salvaguardia qualiquantitativa della risorsa idrica sotterranea.

6.2.4

Le condizioni di fattibilità in relazione agli aspetti sismici

L’area di variante ricade interamente in classe di pericolosità sismica elevata (S3) in
quanto rientrante tra le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con fattore di
amplificazione (Fx) >1.4.
Le condizioni di fattibilità sono condizionate all’esecuzione di specifiche indagini di
approfondimento da eseguirsi in sede di piano attuativo o, in sua assenza, dei progetti
edilizi, ed in particolare:
o

sono raccolti i dati bibliografici oppure è effettuata una specifica campagna di
indagini geofisiche (quali, ad esempio, profili sismici a riflessione o rifrazione,
prove sismiche in foro e, ove risultino significative, profili MASW) e
geognostiche (quali, ad esempio, pozzi o sondaggi, preferibilmente a carotaggio
continuo) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti per valutare l’entità de l (o dei) contrasti di rigidità sismica tra coperture
e bedrock sismico o entro le coperture stesse. Quanto sopra nel rispetto
comunque delle disposizioni dettate dal regolamento R.T. 36/2009 e s.m. e i.

o

la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli
che non incidono sulle parti strutturali degli edifici e fatti salvi gli interventi di
riparazione o locali (NTC18, punto 8.4.3), è subordinata all’esecuzione di
interventi di miglioramento o adeguamento sismico (in coerenza con le NTC
2018, punto 8.4).

La valutazione dell’azione sismica (NTC 2018, paragrafo 3.2), da parte del progettista, è
supportata da specifiche analisi di risposta sismica locale (in conformità NTC 2018,
paragrafo 3.2.2 e paragrafo 7.11.3), da condurre in fase di progettazione, nei seguenti
casi:
o realizzazione o ampliamento di edifici strategici o rilevanti, ricadenti, nelle
classe d'indagine 3 o 4, come definite dal regolamento di attuazione dell’articolo
181 della l.r.65/2014;
o realizzazione o ampliamento di edifici a destinazione residenziale, ricadenti in
classe d'indagine 4, come definita dal regolamento di attuazione dell’articolo
181 della l.r.65/2014.
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6.2.5

Disposizioni per il contenimento degli effetti dell’impermeabilizzazione del
suolo

Al fine di minimizzare gli effetti dell’impermeabilizzazione del suolo le trasformazione
ammesse nell’area di variante sono assoggettate alle disposizioni di cui all’art. 41 delle
NTA del Piano Strutturale.

6.3 Le condizioni di fattibilità dell’area di Via Marraccini
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Il progetto di variante, finalizzato alla realizzazione del nuovo polo scolastico, comprende
le seguenti destinazioni:
o

una zona F1.1 (attrezzature per l’istruzione e la cultura);

o

alcune zone F1.4 (parcheggi);

o

una zona F1.3 (spazi pubblici attrezzati a parco per gioco e sport)

o

una nuova viabilità locale (Hprog)

o

alcuni tratti di viabilità esistente da adeguare (H), ad eccezione di Via
Marraccini, per la quale la variante riguarda solo la rettifica del tracciato
esistente nelle cartografie di RU,

con le seguenti precisazioni:
- nell’intera zona F1.3 le NTA della presente variante non consentono nè interventi di
nuova costruzione, così come definiti all’art. 2, lettera r) dalla L.R. 41/2018, nè aree di
sosta per autoveicoli;
- sempre le NTA consentono, nelle zone F1.4, solo parcheggi a raso.

6.3.1 Le condizioni di fattibilità in relazione agli aspetti geologici
L’area di variante ricade interamente in classe di pericolosità geologica bassa (G.1). Le
condizioni di attuazione degli interventi previsti dalla variante non presentano limitazioni
o prescrizioni di carattere geomorfologico.
Le condizioni di attuazione degli interventi sono rappresentate dagli usuali
approfondimenti di carattere geotecnico da eseguirsi a livello edificatorio sulla base di
indagini commisurate a quanto stabilito dalle NTC 2018, finalizzate ad una corretta
progettazione degli interventi stessi.
In particolare le indagini di supporto alla progettazione edilizia dovranno 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.
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6.3.2

Le condizioni di fattibilità in relazione al rischio da alluvioni e da flaschflood

F1.4

P3
H
F1.1

H

P2
H prog

H

P1

F1.4
H prog
H

F1.3

P3

H

Come evidenziato nella pianta soprastante la variante si sviluppa su aree caratterizzate da
varie condizioni di pericolosità idraulica, ed in dettaglio:
o

l’area a destinazione F1.1 (attrezzature per l’istruzione e la cultura) e le aree a
destinazione F1.4 (parcheggi) risultano caratterizzate da una pericolosità idraulica
P2 (alluvioni poco frequenti);
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o

l’area destinata a spazi pubblici attrezzati a parco e per lo sport (F1.3) ricade in
parte da un pericolosità idraulica P2 (alluvioni poco frequenti) ed in parte in
pericolosità idraulica P3 (alluvioni frequenti);

o

la viabilità locale di progetto (H prog) ricade in parte da un pericolosità idraulica
P2 ed in parte in pericolosità idraulica P1 (alluvioni rare). Solo una modesta
porzione occidentale della rotonda prevista su Via Marraccini viene a ricadere in
pericolosità idraulica P3 (alluvioni frequenti);

o

la viabilità locale in adeguamento (H) ricade in parte da un pericolosità idraulica
P2 (alluvioni poco frequenti) ed in parte in pericolosità idraulica P3 (alluvioni
frequenti).

In riferimento alle destinazioni d’uso sopra elencate ed alle relative condizioni di
pericolosità, si dettagliano di seguito le condizioni di fattibilità:
Zona a destinazione F1.1 – L’attuazione della previsione risulta fattibile alle condizioni
dettate dall’art. 11, comma 2 della L.R. 41/2018, il quale recita che gli interventi di nuova
costruzione “possono essere realizzati a condizione che sia realizzata almeno una delle
opere di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b) o c)”. Gli studi svolti dall’Ing. Renzo Bessi
(v. Relazione idraulica) cui si rimanda per ogni dettaglio, hanno dimostrato la possibilità
di assicurare l’attuazione della previsione senza superamento del rischio medio R2
realizzando le opere di cui all’art. 8, comma 1, lettera c): opere di sopraelevazione senza
aggravio delle condizioni di rischio in altre aree.
Trattandosi di un intervento (scuola) classificato dal PGRA servizio essenziale, nel
rispetto dell’art. 9 della Disciplina di Piano del PGRA l’intervento stesso è assoggettato al
parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale.
Zone a destinazione F1.4 - Sono aree destinate a parcheggi in superficie. L’attuazione di
queste previsioni risulta fattibile alle condizioni dettate dall’art. 13, comma 4, lettera b)
della L.R. 41/2018, il quale recita che i parcheggi in superficie possono essere realizzati
“a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree,
che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a
regolarne l’utilizzo in caso eventi alluvionali”. Gli studi svolti dall’Ing. Renzo Bessi (v.
Relazione idraulica) cui si rimanda per ogni dettaglio, hanno dimostrato che le condizioni
necessarie richieste possono essere rispettate realizzando le opere di cui all’art. 8, comma
1, lettera c): opere di sopraelevazione senza aggravio delle condizioni di rischio in altre
aree. Ai fini della sicurezza per le persone ed i beni i nuovi parcheggi dovranno essere
dotati di dispositivi permanenti di informazione del rischio alluvionale e dispositivi di
allarme da attivare all’occorrenza in caso di possibilità del verificarsi di eventi
alluvionali.
Zona F1.3 - Nella zona F1.3 sono ammesse solo attrezzature per il gioco e lo svago. E’
prescritto che tali attrezzature siano realizzate con materiali non deteriorabili in occasione
di eventi alluvionali. Ai fini della sicurezza per le persone tale area dovrà essere dotata di
dispositivi permanenti di informazione del rischio alluvionale e dispositivi di allarme da
attivare all’occorrenza in caso di possibilità del verificarsi di eventi alluvionali.
Zone H prog. – Le zone destinate a viabilità di progetto prevedono la realizzazione di
una strada di collegamento tra Via del Bozzo e Via A. Cavanis della lunghezza di circa
100 m, e di una rotonda su Via Marraccini. Gli studi svolti dall’Ing. Renzo Bessi (v.
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Relazione idraulica) cui si rimanda per ogni dettaglio, hanno dimostrato che le condizioni
necessarie richieste possono essere rispettate realizzando le opere di cui all’art. 8, comma
1, lettera c): opere di sopraelevazione senza aggravio delle condizioni di rischio in altre
aree.

6.3.3

Le condizioni di fattibilità in relazione a problematiche idrogeologiche

L’area di variante presenta un grado alto di vulnerabilità intrinseca all’inquinamento.
In relazione alle destinazioni di progetto, le quali non prevedono attività e/o impianti
inquinanti e/o idroesigenti, le condizioni di attuazione degli interventi previsti dalla
variante non presentano limitazioni o prescrizioni connesse alla salvaguardia della risorsa
idrica sotterranea.

6.3.4

Le condizioni di fattibilità in relazione agli aspetti sismici

L’area di variante ricade interamente in classe di pericolosità sismica elevata (S3) in
quanto rientrante tra le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con fattore di
amplificazione (Fx) >1.4.
Le condizioni di fattibilità sono condizionate all’esecuzione di specifiche indagini di
approfondimento da eseguirsi in sede di piano attuativo o, in sua assenza, dei progetti
edilizi, ed in particolare:
o

sono raccolti i dati bibliografici oppure è effettuata una specifica campagna di
indagini geofisiche (quali, ad esempio, profili sismici a riflessione o rifrazione,
prove sismiche in foro e, ove risultino significative, profili MASW) e
geognostiche (quali, ad esempio, pozzi o sondaggi, preferibilmente a carotaggio
continuo) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti per valutare l’entità de l (o dei) contrasti di rigidità sismica tra coperture
e bedrock sismico o entro le coperture stesse. Quanto sopra nel rispetto
comunque delle disposizioni dettate dal regolamento R.T. 36/2009 e s.m. e i.

La valutazione dell’azione sismica (NTC 2018, paragrafo 3.2), da parte del progettista, è
supportata da specifiche analisi di risposta sismica locale (in conformità NTC 2018,
paragrafo 3.2.2 e paragrafo 7.11.3), da condurre in fase di progettazione, nei seguenti
casi:
o realizzazione o ampliamento di edifici strategici o rilevanti, ricadenti, nelle
classe d'indagine 3 o 4, come definite dal regolamento di attuazione dell’articolo
181 della l.r.65/2014.
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6.3.5

Disposizioni per il contenimento degli effetti dell’impermeabilizzazione del
suolo

Al fine di minimizzare gli effetti dell’impermeabilizzazione del suolo le trasformazione
ammesse nell’area di variante sono assoggettate alle disposizioni di cui all’art. 41 delle
NTA del Piano Strutturale.

6.3.6

Disposizioni per la tutela dei corsi d’acqua

Parte dell’area di variante di Via Marraccini confina con il Rio Ralletta
facente parte del reticolo idrografico di cui all’art. 22, comma 2, lettera e) della L.R.
79/2012.
Tutti gli interventi previsti in fregio a tale corso d’acqua dovranno rispettare
le prescrizioni e/o limitazioni di cui all’art. 3 della L.R. 41/2018.

*****************
Lucca, 20/09/2020
STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI, SANI & ASSOCIATI
Dr. Geol. Paolo Sani
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