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1. PREMESSA
Gli studi contenuti nella presente relazione sono stati eseguiti ai sensi della Circolare
7/LAP, relativa Nota Tecnica esplicativa e s.m.i.; come descritto nei capitoli successivi, si fa
riferimento anche agli studi pregressi, relativamente recenti e metodologicamente
condivisibili; sul territorio comunale sono state concluse le verifiche di compatibilità tra lo
strumento urbanistico ed il PAI, i dati raccolti sono stati verificati ed aggiornati; nella
relazione in corsivo le parti citate testualmente.
La situazione geologica, geomorfologica e idrogeologica locale sono state descritte
mediante le carte tematiche allegate alla presente relazione: stralci delle tavole di PRGC in
scala 1 : 10.000 e sovrapposizione dei predetti tematismi all'estratto di variante parziale in
scala 1: 2.000.

2. OGGETTO DELLA VARIANTE PARZIALE
Come descritto nella Relazione illustrativa la presente Variante Parziale n.2/2022 si innesta
sullo strumento urbanistico generale approvato e ha lo scopo di apportare la seguente
modifica:
1) Ampliamento dell'area produttiva di tipo D2 n.3 per una superficie pari a mq 4.895 ad
integrazione e completamento di un'attività esistente.
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3. GEOLOGIA DELL’AREA VASTA
Il Comune di Casalnoceto può essere suddiviso in due grandi porzioni:
•

una zona pianeggiante compresa tra il T. Curone a ovest ed il T. Limbione ad est,
circa il 75% del territorio ed appartiene alla parte orientale del conoide alluvionale
olocenico del T.Curone.

•

una zona collinare, occupante la propaggine sud orientale del territorio comunale,
appartiene per lo più alla parte sommitale del conoide alluvionale di deposizione
pleistocenica e solo parzialmente al substrato pliocenico (Sabbie di Asti) su cui è
impostato il materasso alluvionale

Negli Studi geologici di compatibilità tra lo strumento urbanistico ed il PAI le Formazioni
geologiche del territorio comunale sono così descritte, facendo riferimento alle tavole degli
stessi studi di cui si riportalo stralci:
zona d'alveo: parte attiva del corso d'acqua (T. Curone) comprendente il canale di
scorrimento fluviale vero e proprio ed il "letto di piena ordinaria", cioè la zona di evoluzione
dinamica naturale del canale di scorrimento; la delimitazione di tale zona è stata ottenuta
seguendo il criterio del rilevamento geomorfologico sulla base degli elementi fisici rilevabili
in campagna quali le scarpate morfologiche e gli orli di terrazzo, anche se non sempre
visibili in continuo. La fascia A di deflusso della piena, così come definita nel SP1.4
(porzione d’alveo sede prevalente per la piena di riferimento del deflusso della corrente e
costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena) risulta più o
meno coincidente con la zona d’alveo così delimitata in Tavola 1 degli studi.
alluvioni recenti: terrazzo morfologico di deposizione più antica rispetto ai depositi attuali
costituenti la zona d'alveo, dai quali risulta geometricamente più elevato con scarpate
mediamente dell'ordine di 3 m. Il limite di fascia B di esondazione, definito dal SP 1.4,
relativa a eventi di piena di riferimento con tempi di ritorno di 200 anni, in linea di massima
risulta seguire, per il tratto corrispondente in sponda destra, l’argine in terra esistente. Il
limite di fascia C di inondazione per piena catastrofica (eventi di piena con tempo di ritorno
compresi tra 200 e 500 anni), definito dal SP 1.4, ricade all’interno del terrazzo delle
alluvioni recenti in corrispondenza di una zona di depressione morfologica limitata per un
tratto dalla scarpata visibile in coerenza alla strada comunale per Rosano nella località
omonima (Tavole 1 e 2).
alluvioni pleistoceniche: suddivise in tre ordini di terrazzi impostati su livelli topografici
differenti distinguibili in Fluviale recente, Fluviale medio, Fluviale antico, in funzione dell’età
di deposizione dal più giovane, Fluviale recente, (più basso), al più antico, Fluviale antico
(più alto). Trattasi di depositi alluvionali costituiti da alternanze di livelli fini limoso-argillosi e
livelli più grossolani ghiaioso-sabbiosi
sabbie di Asti: formazione appartenente al substrato pliocenico su cui risulta impostatoil
materasso alluvionale del complesso pleistocenico e olocenico. Risulta caratterizzata da
marne sabbiose, sabbie, arenarie e conglomerati. Nella parte collinare del territorio
comunale dove è visibile in affioramento (Tavola 1) si presenta in facies marnoso-sabbiosa
e arenacea, superiormente interessata da una coltre di copertura eluvio-colluviale di natura
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limoso-argillosa. Nella zona di pianura appartenente al conoide di deposizione alluvionale si
riscontra, al di sotto del materasso alluvionale, a ca. 70 m di profondità in media dal piano
campagna, la facies conglomeratica in eteropia con la facies marnoso sabbiosa, delimitanti
il tetto del substrato.
Per quanto riguarda la caratterizzazione litotecnica dei terreni, sulla base delle distinzioni
geomorfologiche del rilevamento di campagna, si possono individuare pertanto 3 gruppi:
rocce incoerenti: sono essenzialmente costituite dai depositi attuali e recenti del T.
Curone cioè dalle alluvioni ghiaiose con ciottoli eterometrici e poligenici in matrice
sabbioso-limosa appartenenti al canale di scorrimento, dalle alluvioni sabbiose e sabbiosolimose della zona d’alveo e dalle alluvioni ghiaiose e sabbioso-limose del terrazzo “recente”.
Tali depositi, che presentano un basso grado di compattazione e bassissima plasticità,
sono caratterizzati da un grado di permeabilità primaria (per porosità) elevato (102≥K≥10-2
cm/sec). Le caratteristiche geotecniche di tali terreni dipendono dalla distribuzione
granulometrica e dalle oscillazioni della falda. Sulla base delle conoscenze della stratigrafia
locale e sui dati reperibili in letteratura è possibile attribuire a detti terreni le seguenti
proprietà fisiche: γ=1.9÷2.1 t/mc, ϕ=32°÷38°; tale caratterizzazione geotecnica risulta
rappresentativa di una situazione media relativa ad aree estese; è pertanto da considerarsi
a titolo indicativo e non può essere utilizzata ai fini della progettazione per la quale si deve
far riferimento ad indagini geognostiche puntuali;
alternanze rocce incoerenti e pseudocoerenti: sono essenzialmente costituite dai
depositi pleistocenici del T. Curone cioè dalle alternanze di livelli ghiaiosi con ciottoli
eterometrici e poligenici a matrice limosa e livelli di tipo limoso e limoso-argilloso
appartenenti ai terrazzi del fluviale recente, medio e antico. La pedogenesi risulta
abbastanza evoluta, di potenza metrica. Si tratta pertanto di rocce a livelli con elevata
variabilità litotecnica e pertanto con un grado di permeabilità primaria da bassa a medioalta a seconda del litotipo prevalente (10-2≥K≥10-5 cm/sec). Le caratteristiche geotecniche
di tali terreni dipendono dalla densità relativa e dalla distribuzione granulometrica, oltre che
dalla compattezza e dalle oscillazioni della falda. Sulla base delle conoscenze della
stratigrafia locale e sui dati reperibili in letteratura è possibile attribuire a detti terreni le
seguenti proprietà fisiche: γ=1.8÷2.1 t/mc, ϕ=26°÷35°; tale caratterizzazione geotecnica
risulta rappresentativa di una situazione media relativa ad aree estese; è pertanto da
considerarsi a titolo indicativo e non può essere utilizzata ai fini della progettazione per la
quale si deve far riferimento ad indagini geognostiche puntuali;
rocce semi-coerenti: sono essenzialmente costituite dalle Sabbie di Asti in varie facies da
quelle sciolte a quelle più consolidate dai livelli micro-conglomeratici alle passate limose. La
permeabilità principalmente primaria in funzione delle variazioni granulometriche e di
consistenza presenta caratteri piuttosto variabili anche se in generale non si discosta da
valori medi e medio-alti (10- 2≥K≥10-4 cm/sec). Talvolta, nei livelli più arenacei, alla
permeabilità primaria può associarsi una permeabilità secondaria per fratturazione con
valori medio-alti (10-3≥K≥10-4 cm/sec). Sulla base delle conoscenze della stratigrafia
locale e sui dati reperibili in letteratura è possibile attribuire a detti terreni le seguenti
proprietà fisiche: γ=1.8÷2.1 t/mc, c = 2÷6 t/mq ϕ=26°÷35°; tale caratterizzazione
geotecnica risulta rappresentativa di una situazione media relativa ad aree estese; è
pertanto da considerarsi a titolo indicativo.
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Quanto detto è visibile nello stralcio della TAV.1 CARTA GEOLOGICO STRUTTURALE
CON ELEMENTI DI CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA DEI TERRENI (scala
1:10.000) allegato alla presente relazione, dove è visibile che l'area oggetto di Variante ha
come substrato superficiale il Fluviale Recente sopra descritto.

4. CONDIZIONI GEOMORFOLOGICHE
Anche qui si fa riferimento per la descrizione agli studi citati, di cui di seguito si riporta un
estratto, con particolare riferimento alle zone di pianura su cui é ubicata la zona relativa alla
presente Variate Parziale:
Il territorio comunale di Casalnoceto è distinguibile, da un punto di vista geomorfologico in
due zone nettamente diversificate:
zona di collina, con caratteristiche geotecniche in evoluzione dinamica in quanto, la
litologia presente può subire variazioni dello stato di plasticità e delle proprietà che
determinano le condizioni di equilibrio, in funzione del contesto di acclività e delle variazioni
dell’assetto idrogeologico. Pertanto l’evoluzione delle condizioni di equilibrio si verifica
prevalentemente sotto l’aspetto della stabilità.
zona di pianura, con caratteristiche geotecniche stabili e dove le problematiche risultano
prevalentemente di regolazione idraulica. Infatti le caratteristiche tessiturali e la
disposizione orizzontale dei vari livelli comportano condizioni generali di stabilità
morfologica; in genere la litologia presente non subisce rilevanti variazioni delle proprietà
geotecniche in quanto l’escursione del livello di falda non va ad interessare i livelli
superficiali, mantenendo valori di soggiacenza elevati; limitate variazioni delle proprietà
geotecniche possono verificarsi in funzione del contenuto di umidità e/o del grado di
saturazione in conseguenza di eventi piovosi e/o alluvionali. Pertanto l’evoluzione delle
condizioni di equilibrio si verifica prevalentemente sotto l’aspetto idrografico-idraulico. Le
due unità distinte da un punto di vista topografico e morfologico, risultano pertanto
distinguibili anche da un punto di vista geomorfologico e del comportamento geotecnico
secondo i seguenti aspetti:
•

aspetto della stabilità

•

aspetto idrografico-idraulico.

Relativamente alla zona di pianura la configurazione pianeggiante dei siti e le
caratteristiche litotecniche dei terreni presenti non comportano, in genere, problematiche di
stabilità, nè sotto il profilo geomorfologico, nè sotto il profilo geotecnico. La zona di pianura
è pertanto da intendersi stabile sotto il profilo della pericolosità geomorfologica. Uniche
eccezioni possono manifestarsi in corrispondenza di zone interessate da rimaneggiamenti
antropici, o degli orli di terrazzo o di scarpate morfologiche, antropiche o di sponda nella
zona di pertinenza fluviale, interessata dall’evoluzione dinamica dei corsi d’acqua.
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Per gli aspetti idrologici ed idraulici, la zona oggetto di Variante parziale non é interessata
da alcun tipo di dissesto, come è visibile sia nello Stralcio della tavola di PRGC allegata
“TAV.2 CARTA GEOMORFOLOGICA, DEI DISSESTI, DEL RETICOLO IDROGRAFICO
MINORE E DELLE OPERE IDRAULICHE CENSITE (scala 1:10.000) - STRALCIO”, sia
nell'allegata cartografia denominata Direttiva alluvioni (“Stralcio Direttiva alluvioni
aggiornamento 2015).
Negli stralci della Cartografia tematica di P.R.G.C. non viene riportata la Carta dell'acclività
in quanto l'area oggetto di variante ricade completamente in classe 1 (acclività da 0° a 5°)
definita da subpianeggiante ad acclività molto bassa.

5. SISMICITÀ
Per questo tematismo non ci si riferisce agli Studi geologici di PRGC in quanto la
classificazione dello studio in oggetto non tiene conto delle D.G.R. del Piemonte n. 1113058 del 19.01.2010, D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 e D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6887 OPCM 3519/2006 Presa d'atto e approvazione dell'aggiornamento della classificazione
sismica del territorio della Regione Piemonte.

Il territorio comunale di Casalnoceto ricade in zona 3.
I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti
nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in
quattro zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima su suolo
rigido o pianeggiante ag, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.
Zona sismica 3

Zona con pericolosità sismica bassa, che può
essere soggetta a scuotimenti modesti.

Accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni 0,05 ≤ ag < 0,15g
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6. IDROGEOLOGIA
La permeabilità delle Formazioni presenti superficialmente è di tipo primario, per porosità,
alimentata dagli apporti meteorici e dalle perdite dei corsi d'acqua.
Il Complesso Superficiale pertanto è sede della falda idrica di tipo libero, mentre gli orizzonti
ghiaiosi e sabbiosi del Complesso Villafranchiano in facies transizionale, così come i livelli
sabbiosi del sottostante Complesso Pliocenico di ambiente marino, originano un
significativo sistema multifalde in pressione.
Le linee isofreatiche deviano verso valle in sponda destra del T. Curone poiché il corso
d'acqua alimenta la falda superficiale.
La direzione generale del deflusso idrico è N-NW, con gradiente idraulico compreso tra 15 % con un minimo pari al 5 ‰ nella zona di emungimento dei pozzi idropotabili.
Nella zona di pianura la soggiacenza della falda superficiale risulta all'incirca tra i 10 e i 15
metri di profondità. Le informazioni sono rappresentate nello stralcio della Tav.3 – Carta
geoidrologica - allegato
Lo studio di P.R.G.C. ricostruisce due sezioni idrogeologiche la prima I-I’ in direzione SSEN e la seconda I-II in direzione ESE-WNW entrambe riportate nella Tavola 3A degli Studi
citati.
Superficialmente si individua un livello poco permeabile prevalentemente limoso, al di sotto
di 4÷4.5 m circa del quale è presente un’alternanza di livelli lentiformi ed interdigitati,
permeabili, caratterizzati da sabbie, ghiaie e ghiaietto con matrice sabbioso-limosa e lenti
limoso-sabbiose. Lo spessore ricostruito del materasso alluvionale produttivo, soprastante il
substrato pliocenico e contenente i livelli idrici appartenenti alla falda multistrato, è di circa
60÷70 m.
La riperimetrazione delle fasce di rispetto di due pozzi alimentanti l'acquedotto comunale
presenti vicino alla zona di interesse, effettuata ai sensi del regolamento regionale 11
dicembre 2006 n. 15/r recante: “disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate
al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, è già stata inserita nella
variante parziale 1/2018.
Le nuove fasce di rispetto, approvate con Determinazione dirigenziale n. 117 del 3 aprile
2018 (Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – settore
Tutela delle acque) sono esterne all'area in Variante.
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7. CLASSIFICAZIONE GEOLOGICA E NORMATIVA ASSOCIATA
La classificazione geologica dell'area oggetto di variante è rappresentata nello stralcio
allegato: TAV.6 CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA E
DELL’IDONEITA’ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA (scala 1:10.000) - STRALCIO.
Come si vede l'area in Variante parziale ricade in parte Classe IIa, in parte in classe I (a
Ovest).
Dagli studi e dalla normativa del piano regolatore:
CLASSE I: Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali
da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche nel rispetto del D.M. 11/3/88* e delle leggi
che regolano l'uso del suolo (L.R. 45/89, D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 42/2004, D.L. 22/02/01
n.31, ecc.).
INTERVENTI AMMESSI
• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
• restauro e risanamento conservativo
• nuove costruzioni
• ristrutturazione edilizia (compreso cambio destinazione d’uso)
• recupero edifici esistenti
• ampliamenti e completamenti
• interventi di adeguamento igienico-funzionale
• impianti tecnologici
• altri interventi compatibili con la destinazione urbanistica
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.M. 11/3/88*
• Vincolistica ambientale presente sul territorio
PRESCRIZIONI
Verifiche ed indagini geologiche-geotecniche atte a definire:
- caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione per il dimensionamento strutturale
delle fondazioni
- modalità di regimazione acque meteoriche e/o ruscellamento
- modalità e accorgimenti tecnici studiati ad hoc in relazione al contesto geologicoidrogeologico-idraulico per la fattibilità esecutiva del progetto
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Classe IIa: Porzioni di territorio (aree di pianura stabili, limitrofe a linee di drenaggio minori,
EmA esterne all’argine) dove le condizioni di pericolosità geomorfologica, dettate
essenzialmente da problematiche di regolamentazione idraulica sono moderate e
comunque possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di accorgimenti
tecnici ai sensi del D.M. 11/3/88* e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del
singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.
INTERVENTI AMMESSI
• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
• restauro e risanamento conservativo
• nuove costruzioni
• ristrutturazione edilizia (compreso cambio destinazione d’uso)
• recupero edifici esistenti
• ampliamenti e completamenti
• interventi di adeguamento igienico-funzionale
• impianti tecnologici
• altri interventi compatibili con la destinazione urbanistica
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.M. 11/3/88*
• Vincolistica ambientale
presente sul territorio
PRESCRIZIONI
Verifiche ed indagini geologiche-geotecniche atte a definire:
•

caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione per il dimensionamento
strutturale delle fondazioni

•

modalità di regimazione acque meteoriche e/o ruscellamento

•

modalità e accorgimenti tecnici studiati ad hoc in relazione al contesto geologicoidrogeologico-idraulico per la fattibilità esecutiva del progetto

Come si vede le norme per le due classi sono pressochè le stesse, comunque, poichè
l'area ricade su entrambe le classi, in caso di discrepanze per altri tipi di interventi, è
opportuno applicare le norme più cautelative.
* (Ndr) il D.M. 11/3/88 è attualmente sostituito dal D.M. 17/01/2018 Nuove
norme tecniche per le costruzioni e relativa Circ. n. 7 C.S.LL.PP. Del 21/01/2019
(Istruzioni per l’applicazione dell’ aggiornamento delle norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 ).
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8. DETTAGLIO DELL'AREA DI MODIFICA 1): SCHEDA MONOGRAFICA E
CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E
DELL’IDONEITÀ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA IN SCALA 1: 2000

La zonazione e suddivisione in classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica è stata riportata
per l'area di “modifica 1)” di Variante e per un suo intorno significativo, rimandando allo
stralcio della Tav. 5 una visione più ampia. Considerando il contesto geomorfologico privo
di situazioni di dissesto, le caratteristiche geolitologiche della formazione presente dotata di
medie proprietà geotecniche, la configurazione morfologica subpianeggiante, l’area in
oggetto si presenta in condizioni di stabilità geotecnica.
Con riferimento al PRGC vigente l’area in esame risulta in parte in classe IIa, In parte in
classe I, a Ovest.
Nella scheda che segue sono state evidenziate le caratteristiche geologiche,
geomorfologiche, le indagini geologico-geotecniche da effettuarsi in fase di progetto
esecutivo e le prescrizioni legate alle problematiche geologiche locali per la fattibilità degli
interventi. La scheda ha lo scopo di fornire un quadro generale sintetico, riportando le
indicazioni di massima ritenute necessarie per la fattibilità del progetto.

Studio Geologico Tosonotti

Comune di Casalnoceto - Variante parziale n.2/2022 – Relazione geologica e geologico-tecnica

11

9. RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA: SCHEDA MONOGRAFICA
Casalnoceto VP 2/2022

ZONA
UBICAZIONE

Scheda monografica Geologico Tecnica

Ampliamento dell'area produttiva di tipo D2 n.3
A W-SW del concentrico, tra questo ed il Torrente Curone

USO ATTUALE
Agricolo

DESTINAZIONE PREVISTA

PRODUTTIVA

ACCESSO
Da strada esistente

GEOLOGIA – LITOLOGIA

CARATTERI
GEOMORFOLOGICI

CONDIZIONI DI STABILITA’

Fluviale recente: alternanze di livelli ghiaiosi con ciottoli
eterometrici a matrice limosa e limoso-argillosa; elevata
variabilità litotecnica

Zona pianeggiante

Buone, non sono presenti dissesti in atto o potenziali

IDROGRAFIA PRINCIPALE E
SECONDARIA

Torrente Curone

Permeabilità primaria da bassa (litotipi argillosi) a medio alta
(litotipi ghiaiosi a scarsa matrice limosa)

Studio Geologico Tosonotti
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IDROGEOLOGIA
Non presenti sul sito oggetto di variante, presenti a ovest s
sul T. Curone

OPERE DI DIFESA

PERICOLOSITA’ IDRAULICA
CLASSE DI IDONEITA’
NORME

DI

Non presente sul sito
E

PIANO

REGOLATORE VIGENTE

CLASSE I
Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità
geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte
urbanistiche nel rispetto del D.M. 11/3/88* e delle leggi che
regolano l'uso del suolo (L.R. 45/89, D.Lgs. 152/06, D.Lgs.
42/2004, D.L. 22/02/01 n.31, ecc.).
CLASSE IIa
Porzioni di territorio (aree di pianura stabili, limitrofe a linee di
drenaggio minori, EmA esterne all’argine) dove le condizioni di
pericolosità geomorfologica, dettate essenzialmente da
problematiche di regolamentazione idraulica sono moderate e
comunque possono essere superate attraverso l'adozione ed il
rispetto di accorgimenti tecnici ai sensi del D.M. 11/3/88* e
realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo
lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.
INTERVENTI AMMESSI
• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
• restauro e risanamento conservativo
• nuove costruzioni
• ristrutturazione edilizia (compreso cambio destinazione d’uso)
• recupero edifici esistenti
• ampliamenti e completamenti
• interventi di adeguamento igienico-funzionale
• impianti tecnologici
• altri interventi compatibili con la destinazione urbanistica
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

•

•

Studio Geologico Tosonotti

D.M. 17/01/2018 Nuove norme tecniche per le
costruzioni e relativa Circ. n. 7 C.S.LL.PP. Del
21/01/2019
(Istruzioni
per
l’applicazione
dell’ aggiornamento delle norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio
2018).
Vincolistica ambientale presente sul territorio
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PRESCRIZIONI
verifiche ed indagini geologiche-geotecniche atte a definire:
•

caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione
per il dimensionamento strutturale delle fondazioni

•

modalità di regimazione
ruscellamento

•

modalità e accorgimenti tecnici studiati ad hoc in
relazione al contesto geologicoidrogeologico-idraulico
per la fattibilità esecutiva del progetto

acque

meteoriche

e/o

Per l’edificazione si dovranno eseguire le indagini geologiche e
la relazione geotecnica ai sensi del D.M. 17/01/2018 Nuove
norme tecniche per le costruzioni e relativa Circ. n. 7 C.S.LL.PP.
Del 21/01/2019. La relazione sarà redatta da tecnico abilitato
all’esercizio della professione e dovrà analizzare ed illustrare:
1. situazione litostratigrafica locale;
2. origine e natura dei litotipi;
3. situazione geomorfologica locale;
INDAGINI

DA

-PRESCRIZIONI

ESEGUIRSI

4. schema della
sotterranea.

circolazione

idrica

superficiale

e

5. scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alle
caratteristiche della costruenda opera.
Le indagini dovranno anche dare indicazioni sulla soggiacenza
della prima falda e sui massimi valori di risalita.
Le acque di gronda non dovranno essere disperse nel terreno,
ma canalizzate e convogliate nei collettori principali.
Per eventuali aree esterne pavimentate vale la stessa
prescrizione.

Studio Geologico Tosonotti
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ALLEGATI

Stralcio Direttiva alluvioni – aggiornamento 2015 (non in scala).
STRALCI DELLO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL P.R.G.C. VIGENTE:
•

TAV.1
CARTA
GEOLOGICO
STRUTTURALE
CON
ELEMENTI
DI
CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA DEI TERRENI (scala 1:10.000) - STRALCIO

•

TAV.2 CARTA GEOMORFOLOGICA, DEI DISSESTI, DEL RETICOLO IDROGRAFICO
MINORE E DELLE OPERE IDRAULICHE CENSITE (scala 1:10.000) - STRALCIO

•

Tav. 3 CARTA GEOIDROLOGICA (scala 1:10.000) - STRALCIO

•

TAV.5 CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA E
DELL’IDONEITA’ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA (scala 1:10.000) - STRALCIO

Studio Geologico Tosonotti

