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1. PREMESSA

Per incarico dei Sig.ri SARAH RICHARDS HOPE e ANDREW PHILIP RICHARDS sono state
effettuate indagini geologico tecniche, le cui risultanze sono contenute nella relazione del 28
novembre 2011, a supporto del Piano Attuativo da realizzare nel Comune di Capannori (LU),
frazione Gragnano, località Corte Malgiacca, per la costruzione di FABBRICATO RURALE IN

SERVIZIO AD AZIENDA AGRICOLA COME DA PIANO DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AZIENDALE.

Tali indagini geologiche sono state eseguite ai sensi del D.P.G.R. n.26R/2007 (Regolamento

di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del

territorio”), al fine di accertare la pericolosità geomorfologica, idrogeologica, idraulica e sismica
dell’area d’intervento e la fattibilità della trasformazione proposta.

Recentemente, il citato D.P.G.R. n.26R/2007 è stato sostituito dal D.P.G.R. n.53R/2011
(pubblicato sul B.U.R.T. 2 novembre 2011, n. 51, ed entrato in vigore il 2 dicembre 2011) e tale
variazione normativa ha reso necessario verificare l’adeguatezza della indagine geologica
effettuata a supporto del Piano Attuativo con la nuova regolamentazione.

Oltre alla verifica anzidetta la presente nota contiene anche informazioni relativamente
ai seguenti aspetti:

indagini geognostiche rappresentative del sito in esame;

opere di mitigazione dell’impermeabilizzazione del suolo.

2. – CONFORMITÀ DELLE INDAGINI SVOLTE ALLE NORME DEL D.P.G.R. n.53R/2011

È opportuno anzitutto evidenziare che la valutazione delle pericolosità geomorfologica,
idraulica e sismica del sito in esame deriva dalle cartografie sulla pericolosità del Regolamento
Urbanistico del Comune di Capannori, aggiornato al D.P.G.R. n.26R/2007, oltre che dagli
elaborati sul rischio geomorfologico e idraulico della A.D.B. Fiume Arno.

In particolare, dagli elaborati del Regolamento Urbanistico risultano le seguenti
condizioni:

pericolosità geomorfologica….G2media;

pericolosità idraulica……………...I1 bassa;

pericolosità sismica…………..….S1 bassa (confermata anche dalla Carta delle Zone a
Maggiore Pericolosità Sismica che non individua condizioni di criticità per il sito).

Dalle cartografie dell’Autorità di Bacino Fiume Arno risultano le seguenti condizioni:

pericolosità da frana:............PF2media;

pericolosità idraulica:...........area non classificata fra le aree soggetto a rischio idraulico.

Allo stato attuale quindi, il quadro conoscitivo per gli aspetti geomorfologici, idraulici,
idrogeologici e sismici classifica il sito in condizioni di pericolosità bassa relativamente alle
condizioni idrauliche, idrogeologiche e sismiche ed a pericolosità media, per le condizioni
geomorfologiche.

In conformità con il paragrafo 4, punto 3, dell’Allegato A
del D.P.G.R. n.53R/2011, si da atto che non intervenute modifiche rispetto al quadro
conoscitivo di riferimento (assetto geomorfologico, idraulico, idrogeologico, sismico) e non
risultano necessari approfondimenti specifici a livello di Piano Attuativo.
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3. – INDAGINI GEOGNOSTICHE

Per una prima ricostruzione del quadro geologico locale si fa riferimento a pregresse
indagini geognostiche (prove penetrometriche), eseguite a breve distanza dall’area
dell’intervento in progetto, la cui ubicazione è rappresentata nelle seguente Fig.1:

L’interpretazione delle prove effettuate, le cui elaborazioni sono rappresentate nella
seguente Fig.2, conferma la presenza di depositi della serie fluvio lacustre di Montecarlo,
costituiti da alternanze di limi, sabbie e ghiaie, da mediamente addensate ad addensate, già
descritte nella precedente relazione geologica 28 novembre 2011.
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FIG.2 LOGS PROVE PENETROMETRICHE
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4. – INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO

In ottemperanza al punto 4, comma d, dell’art. 51 “La difesa dai fenomeni alluvionali”,
delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Capannori,
ovvero alle norme miranti alla riduzione degli effetti negativi connessi con la realizzazione di
nuove superfici impermeabilizzate, sono state individuate le superfici impermeabili e
semipermeabili, suddivise per bacini unitari di competenza, ricadenti nel territorio del piano
attuativo in esame.

Si tratta di n.4 aree, la cui ubicazione è schematicamente indicata nello stralcio
catastale che segue:

PLANIMETRIA CATASTALE COMPLESSIVA DELL’AZIENDA CON EVIDENZIAZIONE DELLE AREE PERMEABILI O SEMIPERMEABILI

PRESENTI NEL TERRITORIO RICOMPRESO NEL PIANO ATTUATIVO SUDDIVISE PER BACINI UNITARI DI COMPETENZA
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L’estensione delle superfici, semipermeabili ed impermeabili, nelle 4 aree citate, sono
le seguenti:

Ai fini del contenimento della impermeabilizzazione del suolo previsto dalle norme
tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico (art.51), si dovranno pertanto adottare
modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione temporanea delle acque
meteoriche provenienti dalle superfici stesse modificate.

A tale scopo è da prevedersi la realizzazione di vasche volano, o di altri dispositivi similari
atti a svolgere la stessa funzione, il cui dimensionamento è contenuto nelle seguenti tabelle di
calcolo:

superficie
impermeabile

superficie
semipermeabile

Area 1
(abitazione e pertinenze)

387 mq 650 mq

Area 2
(Piscina)

115 mq

Area 3
(Locale ripostiglio)

80 mq

Area 4
(Edificio rurale in progetto)

421,84 mq 440 mq
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Lucca, 29 febbraio 2012 Dott.Geol. Paolo Simonini


