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PREMESSA

• Il regolamento di attuazione dell’art 104 della L.R. 10 novembre 2014, 
n. 65, di cui al DPGR 5/R/2020, recita che “il Piano Operativo 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 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”.



IL QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO OPERATIVO

• Il quadro conoscitivo del Piano Operativo è costituito da molteplici 
elaborati di carattere geologico, sismico, idraulico ed idrogeologico.

• Le condizioni di pericolosità del territorio cui interfacciarsi per le 
valutazioni di fattibilità delle trasformazioni sono comunque 
rappresentate nei seguenti elaborati di sintesi:

• QG.10 -  Carta della pericolosità geologica
• QG.11 -  Carta della pericolosità sismica
• QG.12 – Carta della pericolosità da alluvioni
• QID.2 -  Carta dei battenti Tr 200 anni
• QID.4 -  Carta della magnitudo idraulica



LE CONDIZIONI DI FATTIBILITA’

• Il P.O. definisce  le condizioni di fattibilità per la gestione degli 
insediamenti esistenti e per le trasformazioni degli assetti insediativi, 
infrastrutturali ed edilizi.

• Il complesso delle prescrizioni e limitazioni dettate dal P.O. derivano 
dal recipimento delle norme dettate dal Regolamento regionale 
5/R/2020, dalle Norme di piano dell’adottato PAI “dissesti 
geomorfologici” dell’Autorità di bacino distrettuale Appennino 
settentrionale, dalle Norme di piano del Progetto di aggiornamento 
del Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico 
dell’Appennino Settentrionale e dalla L.R. 41/2018.

• In coerenza con il nuovo Regolamento regionale 5/R/2020 spariscono 
sia le 4 classi di fattibilita’ previste dai regolamenti precedenti, sia le 
matrici di correlazione tra grado di pericolosità e tipologia della 
trasformazione.

•  Le condizioni di fattibilità vengono più semplicemente riconosciute 
elencando, per ciascuna classe di pericolosità (geomorfologica, 
sismica ed idraulica), le trasformazioni ammesse e quelle non 
ammesse e precisando, per quelle ammesse, le prescrizioni di 
attuazione. 



•  Le condizioni di fattibilità si ricavano in due modi: 
• attraverso la Relazione generale di fattibilità (Elaborato QG.I) che 

disciplina tutte le trasformazioni  astrattamente ammesse dal P.O. ma 
che non hanno una puntuale identificazione sul territorio;

• attraverso le schede di fattibilità (Appendice 1 all’Elaborato QG.I) per 
ciascuna delle previsioni urbanistiche individuate nelle schede norma.



LE CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA
• Nelle aree G4 e G3* (pericolosità molto elevata)  non sono ammessi 

interventi di nuova costruzione o di nuove infrastrutture a sviluppo 
lineare e a rete.

• Per nuova costruzione  si intende: realizzazione di nuovi manufatti 
edilizi fuori terra che comportano la trasformazione in via 
permanente di suolo inedificato, nonché l’installazione di manufatti, 
anche prefabbricati e di strutture di qualsiaai genere che non siano 
diretti a soddisfare esigenze temporanee

• Non sono altresì ammessi:

• - nuovi impianti di contenimento delle acque, quali dighe, invasi, laghi 
artificiali, oltre a quelli connessi con la gestione della risorsa idrica a 
scopi idropotabili ed irrigui;

• - trasformazioni funzionali che portano alla creazione di nuove 
destinazioni residenziali, commerciali, ricettive e produttive.



• Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la 
demolizione e ricostruzione o aumenti di superficie coperta o 
ampliamenti ed adeguamento di infrastrutture lineari e a rete sono 
ammessi purché non vi sia un peggioramento delle condizioni di 
instabilità del versante da valutarsi mediante adeguate verifiche di 
stabilità e l’esecuzione di opportune indagini geognostiche ai sensi 
dalle NTC 2018 e comunque nel rispetto della normativa 
sovracomunale.



• Nelle aree G3a e G3b (pericolosità elevata)  sono consentiti nuove 
edificazioni e nuove infrastrutture lineari e a rete la cui realizzazione è 
subordinata all’esecuzione di studi ed indagini geognostiche e alla 
effettiva verifica delle condizioni di stabilità del versante. Nel caso che 
dalle verifiche emerga condizioni di stabilità non adeguate occorrerà 
prevedere la realizzazione preventiva di interventi di messa in 
sicurezza delle aree.

• Sul patrimonio edilizio esistente comportanti demolizioni e 
ricostruzioni, o aumenti di superficie coperta e volume, o 
adeguamento e ampliamento di infrastrutture lineari e a rete sono 
ammesse purché non vi sia un peggioramento delle condizioni di 
instabilità e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica 
incolumità. Da valutarsi mediante apposite indagini geognostiche e 
verifiche di stabilità; se necessario realizzazione di interventi di messa 
in sicurezza.



• Nelle aree G.2 (pericolosità media) sono consentiti tutti gli interventi 
ammessi dal P.O. previa la realizzazione di indagini previste dalle 
normative sovracomunali vigenti (NTC 2018) necessarie per una 
corretta progettazione degli interventi e per non modificare 
negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici dell’area di 
interesse. In particolare si dovrà pervenire alla definizione di un 
modello geologico, geomorfologico e litotecnico per le eventuali 
verifiche di stabilità del pendio. Nel caso di volumetrie interrate 
verifica delle eventuali sottospinte idrauliche e in terreni argillosi 
valutare i possibili fenomeni di ritiro e rigonfiamento degli stessi.



LE CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ SISMICA
• Nelle aree S4 (pericolosità molto elevata), rappresentate 

esclusivamente da instabilità di versante attive, non sono ammessi 
interventi di nuova costruzione o di nuove infrastrutture a sviluppo 
lineare e a rete.

• Sul patrimonio edilizio esistente la fattibilità, fatti salvi quegli 
interventi che non incidono sulle parti strutturali degli edifici e gli 
interventi di riparazione locali, è subordinata al miglioramento sismico 
o adeguamento sismico.



• Nelle aree S3 (pericolosità sismica elevata), le condizioni di fattibilità 
sono condizionate all’esecuzione di specifiche indagini di 
approfondimento da eseguirsi in sede di Piano Attuativo o di Progetto 
Unitario Convenzionato oppure, in loro assenza, in sede dei progetti 
edilizi, variamente articolate a seconda delle diverse situazioni 
presenti:

• -zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse;

• - zone stabili suscettibili di amplificazione locale, caratterizzate da un 
alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido o 
entro le coperture stesse entro alcune decine di metri;

• - zone di instabilità di versante quiescente e relativa zona di 
evoluzione.



• Nelle aree S2 (pericolosità media) non vengono dettate condizioni di 
attuazione per la fase attuativa o progettuale degli interventi, salvo il 
rispetto degli approfondimenti dettato dall’NTC 2018 e dal 
regolamento di attuazione dell’articolo 181 della l.r.65/2014. 

• Limitatamente a quelle connesse con contrasti di impedenza sismica 
attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con 
frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore ad 
1herz, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione deve tener 
conto dell’analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno 
e del periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare 
l’eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-
struttura nella fase della progettazione edilizia.



LE CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ IDRAULICA
• Nelle aree a pericolosità da alluvioni P3 (frequenti) e P2 (poco 

frequenti) la fattibilità degli interventi è perseguita attraverso quanto 
disposto dalla LR 41/2018.

• Nelle aree a pericolosità da alluvione P3  non risultano ammissibili le 
seguenti opere:

• - nuove opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi 
essenziali;

• - la realizzazione di impianti di cui all’allegato VIII della parte seconda 
del decreto legislativo 152/2006 (industrie chimiche, industria 
prodotti minerari, rifiuti, ecc..);

• - la realizzazione di volumi interrati.



• La gestione del rischio di alluvioni nelle aree a pericolosità P3 e P2 è 
disciplinata dalla L.R. 41/2018, attraverso la realizzazione delle 
seguenti opere finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di 
rischio medio R2:

• a) opere idrauliche che assicurano l'assenza di allagamenti rispetto ad 
eventi poco frequenti;

• b) opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco 
frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica 
moderata, unitamente ad opere di sopraelevazione, senza aggravio 
delle condizioni di rischio in altre aree;

• c) opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio 
in altre aree;

• d) interventi di difesa locale.



• Nel casi c) e d) di cui all’art. 8 della LR 41/2018 il “franco di sicurezza”  
viene determinato pari :

• Al 25% del battente duecentennale, con un franco minimo comunque 
di 15 cm.

• Nel caso di volumi interrati o semi-interrati il franco di sicurezza da 
applicare alla soglia di ingresso dovrà essere assunto pari al 30% del 
battente duecentennale, con un franco minimo comunque di 20 cm.

• Alle infrastrutture lineari e relative pertinenze il franco minimo di 
sicurezza è 5 cm.

• Relativamente ai parcheggi in superficie può essere ammesso, ai fini 
del non superamento del rischio medio R2, un battente idrico 
massimo 20 cm.

• Il rispetto della prescrizione di non aggravio delle condizioni di rischio 
richiesto dall’art. 8, comma 1, lettera c) della LR. 41/2018 dovrà 
essere dimostrato a livello di piano attuativo o di permesso a costruire 
convenzionato o, in loro assenza, in sede di predisposizione del 
progetto edilizio.



• Il battente idrico duecentennale, là ove determinato, è riportato 
nell’elaborato QID.2 (Carta dei battenti Tr 200) attraverso intervalli di 
battente. Il battente puntuale può comunque essere rilevato, ed 
utilizzato per la definizione delle condizioni di sicurezza idraulica, 
consultando il SIT del Comune di Bagni di Lucca o richiedendolo 
all’Ufficio Urbanistica.

• Quando non individuato in carta si può assumere tuttavia come 
battente, ai sensi della L.R. 41/2018, quello corrispondente alla quota 
in alveo della superficie dell’acqua dell’evento duecentennale, 
valutata rispetto al livello del mare.



• Nella Carta dei battenti duecentennali QID.2 vengono a tal fine 
riportate sia le tracce codificate delle sezioni idrografiche presenti sul 
F Serchio, T. Lima e T. Fegana, sia una tabella evidenziante per 
ciascuna sezione la quota del livello idrometrico duecentennale 
desunta dagli studi svolti dall’Autorità di Bacino del F. Serchio.

• Nei casi in cui il battente non sia riportato in carta e non sia nemmeno 
determinabile la quota in alveo della superficie dell’acqua dell’evento 
alluvionale duecentennale il battente da assumere è pari a 2 m.



• Nelle aree a pericolosità da alluvioni P1 rare  le condizioni di 
attuazione degli interventi previsti dal P.O. non presentano limitazioni.

• Al fine di accrescere le condizioni di sicurezza viene comunque 
prescritto, nel caso di interventi di nuova edificazione, che la quota 
del piano di calpestio del piano terra e delle soglie di ingresso dei 
piani interrati siano rialzati almeno di 15 cm rispetto alle aree esterne.



SCHEDA DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA

IP 3 – Bocca di Fegana 

Tipologia intervento: Nuova edificazione  

Modalità di attuazione – Piano attuativo 

 

PERICOLOSITA’ GEOLOGICA G2, G3a e G3* 
         PRESCRIZIONI 

L’area ricade su un terrazzo alluvionale caratterizzato da una pericolosità G2, salvo un 
limitato bordo di scarpata in pericolosità G3*.  Gli interventi di nuova edificazione sono 
attuabili in funzione delle consuete indagini da eseguirsi a supporto delle varie fasi di 
attuazione, tenuto conto di quanto specificato al § 2.4 della Relazione generale di fattibilità 
geologico tecnica (Elaborato QG.I), anche al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 

E’ prescritto che il limitato settore a pericolosità G3* rimanga inedificato. 

 

 

PERICOLOSITA’ SISMICA S2 - Media 
         PRESCRIZIONI 

Nessuna prescrizione specifica, salvo gli usuali approfondimenti dettati dalla normativa 
vigente sovracomunale (DPGR 1/R/2022 e NTC 2018), da condursi nelle varie fasi di 
attuazione della previsione. 

 

PERICOLOSITA’ DA ALLUVIONE     P2 – Alluvioni poco frequenti 

        PRESCRIZIONI 
Al fine di accrescere le condizioni di sicurezza è comunque prescritto che le quote dei 
piani di calpestio dei piani terra e delle soglie di ingresso a piani interrati dei fabbricati 
siano rialzate rispettivamente almeno di 15 cm e 20 cm rispetto alle quote delle aree 
esterne. 

 

Ulteriori prescrizioni 
Al fine del contenimento degli effetti dell’impermeabilizzazione del suolo gli interventi 
previsti sono attuabili nel rispetto delle disposizioni di cui al cap. 7 della Relazione generale 
di fattibilità geologico tecnica (Elaborato QG.I) e della disposizione di cui al cap. 1, punto 
8 della medesima Relazione generale. 
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