
DOTT. GEOL. PAOLO SIMONINI 55100 LUCCA VIA DORINI, N.201/E

TEL. 335/6474988 _ 0583/330231 email: paolosimonini@alice.it

p.iva: 00534460464

DD OO TT TT .. GG EE OO LL OO GG OO PP AA OO LL OO SS II MM OO NN II NN II

PIANO ATTUATIVO
Ai sensi art. 65 L.R. 1/2005 s.m.i.

Corte Malgiacca

COMUNE DI CAPANNORI
Provincia di Lucca

FRAZIONE DI GRAGNANO
LOC. DETTA CORTE MALGIACCA

ALLEGATO E 

INDAGINI GEOLOGICO TECNICHE DI SUPPORTOA
INTERVENTODI COSTRUZIONE DI FABBRICATO RURALE IN SERVIZIO

AD AZIENDA AGRICOLA COMEDA PIANODIMIGLIORAMENTO
AGRICOLO AZIENDALE IN LOCALITÀ CORTEMALGACCIA, FRAZIONE

GRAGNANO, COMUNE DI CAPANNORI (LU)

COMMITTENTI: SARAH RICHARDS HOPE ANDREWPHILIP RICHARDS

PROGETTISTA: DOTT. ARCH. FERRARI LULA

NOVEMBRE 2011



2

SOMMARIO

1. PREMESSA ............................................................................................................................................. 3

2. – PERICOLOSITÀ GEOLOGICA, IDRAULICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL SITO ................................ 3

3. – FATTIBILITÀ GEOLOGICA DEL PIANO ATTUATIVO ................................................................................. 6

TAVOLE (fuori testo)

TAV.1 – QUADRO GEOLOGICO, PERICOLOSITÀ DEL SITO, FATTIBILITÀ DEL PIANO ATTUATIVO

FIG.1.0 – INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO

FIG.2.1 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE CON FENOMENI GEOMORFOLOGICI DA VERSANTE (PAI)
FIG.2.2 – CARTA GEOLOGICA

FIG.2.3 – CARTA DEGLI ELEMENTI GEOMORFOLOGICI

FIG.2.4 – CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

FIG. 2.5 – CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA

FIG.2.6 –CARTA DELLE ZONE A MAGGIORE PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE

FIG.2.7 – CARTA DELLE CATEGORIE DI SUOLO DI FONDAZIONE

FIG. 3.1 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE CON RISCHIO IDRAULICO (PAI)
FIG. 3.2 – CARTA DELLE PERTINENZE FLUVIALI

FIG. 3.3 – CARTA DELLE AREE ESONDABILI CON TR<200 ANNI

FIG. 3.4 – CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA

FIG.3.5 – CARTA DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI

FIG. 3.6 – CARTA DEI BENI PAESAGGISTICI

FIG.3.7 – CARTA DEI BENI AMBIENTALI

FIG. 3.8 – CARTA DEI VINCOLI TECNICI

FIG. 4.0 – ABACO DELLA FATTIBILITÀ E RELATIVE PRESCRIZIONI



3

1. PREMESSA

Per incarico dei Sig.ri SARAH RICHARDS HOPE e ANDREW PHILIP RICHARDS sono state
effettuate indagini geologico tecniche a supporto del Piano Attuativo, comprendente la
costruzione di FABBRICATO RURALE IN SERVIZIO AD AZIENDA AGRICOLA COME DA PIANO DI
MIGLIORAMENTO AGRICOLO AZIENDALE, da realizzare nel territorio del Comune di Capannori
(LU), frazione Gragnano, località Corte Malgaccia.

Il fabbricato rurale in progetto, la cui ubicazione è rappresentata nella Fig.1 della Tav.1
allegata, verrà realizzato a mezza costa e sarà parzialmente inserito nel pendio.

A supporto del Piano Attuativo sono state eseguite indagini geologico tecniche, 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”), per determinare la pericolosità geomorfologica,
idraulica e sismica dei luoghi d’intervento e la fattibilità della trasformazione proposta.

La valutazione delle pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica del sito deriva dal
Regolamento Urbanistico del Comune di Capannori, già aggiornato alle disposizioni del D.P.G.R.
n.26R/2007, oltre che dagli elaborati sul rischio geomorfologico e idraulico della A.D.B. Fiume
Arno.

La presente relazione descrive le indagini svolte e le conclusioni raggiunte sulla fattibilità
geologica del Piano Attuativo in esame.

2. – PERICOLOSITÀ GEOLOGICA, IDRAULICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL SITO

La sintesi delle cartografie inerenti il quadro geologico ed i vari profili di pericolosità
geologica del sito è contenuta nella Tav.1 allegata, comprendente:

FIG.1 INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO.
Nella Fig.1 è indicata l’ubicazione del Piano Attuativo su base topografica 1:25.000 e
1:2.000. Il sito è localizzato sui blandi rilievi collinari che bordano verso nord est la
piana di Lucca.
L’ubicazione prevista dell’opera in progetto è rappresenta nella carta in scala 1:2.000,
mentre una vista del sito è osservabile nella foto.

FIG.2.1 PERIMETRAZIONE DELLE AREE CON FENOMENI GEOMORFOLOGICI DA VERSANTE P.A.I. A.D.B. FIUME ARNO.

Il sito ricade fra le aree a media pericolosità di frana (P.F.2), normate dall’art.12 del P.A.I.,
che recita “Art. 12 – Aree a pericolosità media e moderata da processi geomorfologici di

versante e da frana. Nelle aree P.F. 2 è consentita ogni tipologia di intervento prevista

dagli strumenti di governo del territorio purché l’intervento garantisca la sicurezza, non

determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi

geomorfologici nell’area e nella zona potenzialmente interessata dall’opera e dalle sue

pertinenze. Nelle aree P.F.2 e P.F.1 si persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza

alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai

sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 di programmi di previsione e prevenzione.”
La norma 12 del P.A.I. consente il Piano Attuativo, compatibilmente con le previsioni dello
Strumento Urbanistico, subordinandolo alla conservazione della sicurezza generale e della
stabilità dei sito e delle sue pertinenze.
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FIG.2.2 CARTAGEOLOGICA.
Nel sito affiorano depositi limoso sabbiosi, ciottolosi e argilloso sabbiosi, appartenenti al
CICLO FLUVIO LACUSTRE di Montecarlo.
Lo spessore complessivo delle formazioni costituenti la serie fluvio lacustre è dell’ordine
di parecchie decine di metri.

FIG.2.3 CARTA DEGLI ELEMENTI GEOMORFOLOGICI CON INDICAZIONE DELLA PROPENSIONE AL DISSESTO.
La carta della propensione al dissesto pone il sito fra le aree mediamente franose, in
relazione alle caratteristiche litologiche dei terreni. Al contorno dell’area d’intervento
sono segnalati corpi di frana quiescenti, senza indizi di attività, che comunque non
interferiscono con il sito.

FIG.2.4 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA.
La carta della pericolosità geomorfologica pone il sito fra le aree a media pericolosità
(G.2), in quanto aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui
valutazione risulta una bassa propensione al dissesto.

FIG.2.5 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA.
La carta della pericolosità sismica classifica il sito fra le aree a bassa pericolosità sismica
locale (S.1).

FIG.2.6 CARTA DELLA ZONE A MAGGIORE PERICOLOSITÀ SISMICA.
La carta delle zone a maggiore pericolosità sismica pone il sito fra le aree a bassa
pericolosità sismica locale.

FIG.2.7 CATEGORIA DEL SUOLO DI FONDAZIONE.
La categoria del suolo di fondazione, presunta su base stratigrafica, è B.

FIG.3.1 PERIMETRAZIONE DELLE AREE CON RISCHIO IDRAULICO. P.A.I. – A.D.B. FIUME ARNO.
Il sito risulta al di fuori delle aree soggette a rischio idraulico.

FIG.3.2 CARTA DEGLI AMBITI E DELLE PERTINENZE FLUVIALI.
Il sito ricade in area posta al di fuori di ambiti e pertinenze fluviali e pertanto non è
soggetto a limitazioni o vincoli specifici.

FIG.3.3 CARTA DELLE AREE ESONDABILI CON TR<200 ANNI.
In questa cartografia sono individuate le aree soggette ad allagamento per eventi
alluvionali con tempo di ritorno inferiore a 200 anni; l’area del Piano Attuativo non
ricade fra le aree vulnerabili da tali eventi alluvionali.

FIG.3.4 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA.
Il sito è classificato a pericolosità idraulica bassa (I1) dal Regolamento Urbanistico, in
quanto ricadente in area collinare ove ricorrono le seguenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
b) alto morfologico, a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno
dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

FIG.3.5 CARTA DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI.
In relazione alla natura prevalentemente argilloso limoso sabbiosa dei terreni, che
determina una ridotta circolazione idrica sotterranea, il sito ricade fra le aree a bassa
vulnerabilità degli acquiferi.
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FIG.3.6 CARTA DEI BENI PAESAGGISTICI.
Il sito ricade al di fuori dalle aree boscate mentre è compreso fra quelle vincolate di
notevole interesse pubblico (GU 190 1985).

FIG.3.7 – CARTA DEI BENI AMBIENTALI

Il sito ricade al di fuori delle aree boscate e di altri beni ambientali.

FIG.3.8 – CARTA DEI VINCOLI TECNICI
Il sito ricade al di fuori delle aree soggette a vincoli tecnici.
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3. – FATTIBILITÀ GEOLOGICA DEL PIANO ATTUATIVO

La fattibilità geologica assegnata al Piano Attuativo in progetto deriva dagli elaborati
del Regolamento Urbanistico del Comune di Capannori che, come già accennato, sono
aggiornati ai criteri della D.P.G.R. n.26r/2007.

La classe di fattibilità della previsione urbanistica viene desunta da una matrice di
correlazione tra diverse possibili tipologie di intervento e le classi di pericolosità (1 bassa; 2
media; 3 – elevata; 4 molto elevata) che caratterizzano le aree d’intervento.

In particolare vengono utilizzati tre diversi abachi di correlazione, inerenti
rispettivamente la fattibilità geomorfologica, la fattibilità idraulica e la fattibilità sismica.

Dall’attribuzione del grado di fattibilità deriva, quindi, come conseguenza di una
ragionevole analisi dell’interazione tra trasformazione edificatoria ed effetti della
trasformazione medesima, l’individuazione di eventuali prescrizioni o studi e/o indagini di
approfondimento finalizzati all’annullamento e/o alla mitigazione del rischio connesso alla
pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica attesa.

La mitigazione o annullamento del rischio potrà avvenire a mezzo di interventi
incidenti sulla pericolosità (interventi sulle cause e/o sugli effetti) e/o sulla vulnerabilità
(accorgimenti costruttivi, sistemi di allarme, ecc.).

Gli abachi delle fattibilità assegnate al Piano Attuativo e le relative prescrizioni sono
indicate nella Fig.4 di Tav.1 e di seguito descritte.

Fattibilità geomorfologica: II

Prescrizioni:
Sono prescritte indagini di approfondimento da condursi ai sensi della normativa

tecnica vigente (NTC 2008, DPGR 36/R 2009) sia nel caso di intervento diretto, sia nel
caso di Piano Complesso di intervento e di Piano Attuativo. 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, nelle aree di pianura o, dell’individuazione degli elementi,
geomorfologici, litologico tecnici, giaciturali e idrogeologici, nelle aree di versante, per le
opportune verifiche di sicurezza, dei possibili fenomeni di ritiro e rigonfiamento dei
terreni argillosi per variazioni di umidità del suolo, nonché nei casi di interventi su
pendio (G2) a valutazioni di stabilità del pendio medesimo.

La relazione geologica di supporto al Progetto dovrà pertanto definire il
modello geologico, la caratterizzazione geotecnica dei terreni, le condizioni
idrogeologiche e le azioni sismiche mediante apposite indagini geognostiche e
sismiche in sito mentre dovranno essere effettuate verifiche geotecniche per valutare
la stabilità del pendio ed, eventualmente, definire la tipologia delle opere di sostegno
necessarie alla messa in sicurezza ed al consolidamento del sito.

Fattibilità idraulica: I

Prescrizioni:

Nessuna prescrizione specifica

Fattibilità sismica: I

Prescrizioni:

Nessuna prescrizione specifica

Lucca, 28 novembre 2011 Dott.Geol. Paolo Simonini


