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Variante strutturale n. 1 al PRG vigente
PROGETTO PRELIMINARE

SCHEDE GEOLOGICO TECNICHE

Premessa
Nella schede si riportano i principali dati geologico-tecnici relativi alle aree interessate
dalle varianti previste nel nuovo PRGC oltre alle alle varianti previste nel PRGC vigente, ma
non ancora attuate.
Per queste aree si è innanzitutto verificata la posizione rispetto alla zonizzazione della
normativa geologica del PRGC (Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzo urbanistico) procedendo quindi ad una verifica puntuale delle condizioni
geomorfologiche dei siti e del loro intorno, analizzando le interazioni tra gli interventi
previsti ed i fattori geologici, principalmente riguardo la possibilità di dissesti di tipo idrico o
gravitativo e per quando attiene alle problematiche d'ordine geotecnico.
Sono state quindi redatte 6 schede, dove sono riassunti gli elementi di individuazione delle
zone e le caratteristiche geologiche, fornendo le opportune indicazioni di tipo applicativo.
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Sintesi della Normativa Geologica
Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle
condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico (PAI - Art. 9.)

Dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia
•

Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,

•

Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,

•

Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata,
Nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:
-

gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

-

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo
degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457
(testo unico 380 edilizia);
gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la
tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di
destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo;
gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di
interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale,
compatibili con la normativa di tutela;
i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m
dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto
possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi
devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto
conto delle condizioni idrauliche presenti;
l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;

-

-

-

-

Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:


gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della
L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
 la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.
Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei
programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili
devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato
dall’Autorità competente.
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Pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzo urbanistico
Di seguito si riportano le tre classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica, le relative
condizioni di pericolosità geomorfologica e le prescrizioni relative all’edificabilità.
Classe 1
Territori nei quali le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre
limitazioni alle scelte urbanistiche.
Ambito geomorfologico
Fanno parte della classe 1 le aree pianeggianti o moderatamente acclivi, caratterizzate da
buone condizioni di stabilità, non soggette a dinamica idrica, con livello piezometrico della
falda freatica a profondità tale da non interferire con gli edifici e con terreni contraddistinti
da buoni requisiti geotecnici.
Rientra nella classe 1 una parte della piana alluvionale compresa tra il torrente Chiebbia e
il torrente Cervo posta al confine con il Comune di Vigliano.
Prescrizioni
L’edificazione è in genere attuabile con normali tecniche costruttive. Gli interventi sono
di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni delle NTC 2008.
L'appartenenza alla classe 1 non esime comunque il progettista da tutte le verifiche
necessarie ad evidenziare eventuali pericolosità alla scala locale, adottando, se necessario, le
soluzioni tecniche atte a superare le limitazioni.
Classe 2
Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica
possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione di accorgimenti tecnici
esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate alle NTC 2008 e realizzabili a livello di
progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno
significativo circostante.
Ambito geomorfologico
Appartengono alla classe 2:
• settori dell’area collinare caratterizzati da versanti con acclività medio-bassa, privi
di fenomeni di dissesto e con buone condizioni di stabilità. Generalmente rientrano in
classe 2 le zone sommitali dei rilievi e delle dorsali, caratterizzate da morfologia
dolce e da buon grado di stabilità, in molti casi interessate dalla presenza di abitati;
• settori della piana alluvionale che possono essere caratterizzate da difficoltà di
deflusso delle acque meteoriche e dalla presenza della falda freatica superficiale. Le
aree che bordano le sponde dei maggiori corsi d’acqua, esternamente alle fasce
direttamente interessate da dinamica idrica. In particolare ai margini dei torrenti
Chiebbia e Cervo sono classificate in classe 2 alcune aree potenzialmente interessate
da locali e teorici allagamenti con basso battente ed energia, con tempi di ritorno di
500 anni (aree Em, fascia fluviale C);
• aree con terreni caratterizzati da scarsi requisiti geotecnici, individuabili al piede
dei rilievi collinari, dove sono presenti accumuli colluviali limoso-argillosi il cui
spessore può superare i 3 m, che formano una fascia pianeggiante o leggermente
inclinata verso Sud, che si estende fin quasi al torrente Chiebbia.
Schede geologico tecniche
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Interventi ammessi
L’edificazione è in genere attuabile senza l’adozione di particolari interventi costruttivi,
fatte salve:
• le zone prospicienti a rotture di pendenza o gli orli di scarpata, ove la realizzazione di
tagli del pendio o alterazioni nel deflusso delle acque meteoriche possono determinare
situazioni di instabilità locale;
• le zone con terreni caratterizzati da scarse caratteristiche geotecniche, dove può essere
necessaria l’adozione di fondazioni indirette;
• le zone dove la falda freatica è subaffiorante e le aree interessate da potenziali
fenomeni di allagamento per piene catastrofiche (EmA), dove non è ammessa la
realizzazione dei piani interrati.
In ogni caso le condizioni di pericolosità geomorfologica possono essere superate
attraverso l’adozione di accorgimenti tecnici, realizzabili esclusivamente nell’ambito del
singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. Tali interventi non devono
in alcun modo incidere negativamente sulle aree vicine.
Prescrizioni
Le modificazioni del suolo comportanti scavi e riporti e gli interventi edificatori sono
subordinati all’esecuzione di indagini geologiche e geotecniche contenute all’interno di
apposita relazione geologica e geotecnica, comprendenti:
• esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato ed analisi di stabilità
dei versanti e/o verifiche idrauliche in prossimità dei corsi d’acqua e indicazione delle
eventuali opere atte alla stabilizzazione dei versanti, alla regimazione delle acque di
ruscellamento superficiale, alla corretta manutenzione delle linee di deflusso, al
drenaggio delle acque di infiltrazione ed al recupero vegetazionale;
• verifica delle interferenze con la falda freatica;
• caratterizzazione geotecnica dei terreni.
Classe 3
Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio,
derivanti questi ultimi dall’urbanizzazione dell'area, sono tali da impedire l’utilizzo qualora
inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela
del patrimonio esistente.
In riferimento a quanto previsto dalla Circ. 7/LAP, la Classe 3 prevede una suddivisione
in ulteriori classi derivanti dall'assenza (classe 3a) o dalla presenza (classe 3b) di aree
urbanizzate. Un'ulteriore ripartizione all'interno della classe 3b sta ad indicare il diverso
grado di pericolosità.
Classe 3a
Porzioni di territorio inedificate in cui sussistono condizioni geomorfologiche o
idrogeologiche tali da renderle inidonee a nuovi insediamenti.
Ambito geomorfologico
Nella classe 3a rientrano:
• ampi settori collinari che pur non essendo direttamente interessati da fenomeni di
dissesto, sono caratterizzati da acclività elevata e/o morfologia articolata;
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•

versanti interessati da dissesti gravitativi, quali frane attive (FA) e quiescenti (FQ),
pendii con precarie condizioni di stabilità, testate di impluvi ove possono verificarsi
deflussi idrici concentrati con conseguente saturazione e fluidifazione dei terreni
superficiali;
• aree di fondovalle caratterizzate da grado di pericolosità elevata per fenomeni di
dinamica idrica dei corsi d’acqua (Ee, Eb, Em, Fasce fluviali).
Le fasce interessate da dinamica idrica lungo i corsi d’acqua maggiori (Cervo,
Quargnasca e Chiebbia) sono state definite su base morfologica, storica ed idraulica.
Per il reticolato minore sono state mantenute delle fasce in classe 3a la cui estensione
minima è di 10 m.
Interventi ammessi
Nell’ambito di queste aree non sono consentite nuove edificazioni.
Ad esclusione delle zone interessate da dissesto attivo (Fa, Fq, Ee, Eb, fasce fluviali A e B
del PAI), è ammessa la realizzazione dei seguenti interventi:
- per i rari edifici esistenti sono consentiti interventi che non aumentino il carico
antropico, finalizzati ad una più razionale fruizione dei fabbricati, quali modesti
ampliamenti per adeguamenti igienico-funzionali, recupero di preesistenti
volumetrie e realizzazione di nuovi locali;
-

edifici previsti per la conduzione delle attività agricole e residenze rurali connesse
alla conduzione aziendale. Tali edifici dovranno risultare non diversamente
localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola,
- autorimesse e costruzioni per ricovero attrezzi, ecc. di pertinenza di singole unità
abitative esistenti.
In ogni caso è ammessa la realizzazione di:
- opere di interesse pubblico, non diversamente localizzabili (strade, ferrovie,
impianti a fune, linee elettriche, edifici per impianti tecnologici, fognature,
acquedotti, ecc.);
- strutture e impianti connessi con le energie rinnovabili;
- realizzazione di strade, piste forestali, sentieri, percorsi naturalistici, parcheggi,
aree verdi. La realizzazione dì parcheggi e aree a verde è ammissibile nei casi
in cui non comportino un aumento dei beni esposti a rischio (aree verdi non
attrezzate) o, come nel caso dei parcheggi, non risultino possibili localizzazioni
alternative;
- interventi mirati al consolidamento o al riassetto geologico per la messa in
sicurezza dei siti;
- opere di recupero ambientale e di sistemazione morfologica;
-

gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

-

coltivazioni agricole

-

per gli edifici esistenti sono consentiti solo interventi che non aumentino il carico
antropico, finalizzati all’adeguamento igienico-funzionale degli edifici, con
recupero di preesistenti volumetrie.
è ammessa la realizzazione di edifici previsti per la conduzione delle attività
agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale in assenza di
alternative praticabili e in assenza di processi di dissesto in atto o potenziali,
riportati nella Carta geomorfologia e dei dissesti, o che potranno emergere da una
verifica di dettaglio.

-
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La fattibilità di questi interventi è vincolata ad una valutazione puntuale delle
caratteristiche geomorfologiche dell’area, mediante adeguate indagini da svolgere, anche in
un intorno significativo, attenendosi rigorosamente alle prescrizioni sotto riportate.
Prescrizioni
La realizzazione degli interventi consentiti, comprendenti modificazioni del suolo con
scavi e riporti e interventi edificatori, è subordinata all’esecuzione di indagini, contenute
all’interno di apposita relazione geologica, finalizzate alla verifica puntuale del grado di
pericolosità e di rischio dell’area e quindi all’effettiva fattibilità delle opere.
Le indagini dovranno comprendere:
• esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato;
• verifica di stabilità dei versanti;
• caratterizzazione geotecnica dei terreni
• verifica delle interferenze con le falde idriche;
• indicazione delle eventuali opere atte alla stabilizzazione dei versanti, alla
regimazione delle acque di ruscellamento superficiale, alla corretta manutenzione
delle linee di deflusso, al drenaggio delle acque di infiltrazione ed al recupero
vegetazionale.

Classe 3b
Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di
rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere
pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.
In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non
aumentino il carico antropico
Ambito geomorfologico
Nella classe 3b rientrano:
• alcune zone edificate della zona collinare ubicate lungo versanti acclivi o impluvi con
possibilità di deflussi idrici concentrati;
• alcune aree prossime al torrente Chiebbia e torrente Quargnasca, potenzialmente
soggette a fenomeni di dinamica idrica.
La classe 3b è stata suddivisa in 2 sottoclassi, in relazione alla possibilità di minimizzare
il rischio geomorfologico con interventi di riassetto morfologico e sistemazione idraulica.
Classe 3b2
A seguito dell’attuazione delle opere di riassetto e sistemazione idraulica sarà possibile
la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti.
Ambito geomorfologico
Nella classe 3b2 rientrano alcune aree di fondovalle prossime al torrente Chiebbia,
potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione per piene catastrofiche (EmA).
In queste aree la realizzazione di idonee opere di difesa e/o accorgimenti costruttivi può
minimizzare la pericolosità e il rischio geomorfologico fino ad avere condizioni di moderata
pericolosità.
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Interventi ammessi
Allo stato attuale, in assenza delle opere di riassetto e sistemazione idraulica, nell’ambito
di queste aree, oltre a quanto consentito per la classe 3a, sono ammesse solo trasformazioni
che non aumentino il carico antropico, quali:
• la manutenzione ordinaria e straordinaria e il risanamento conservativo;
• gli interventi finalizzati ad una più razionale fruizione degli edifici esistenti,
comprendenti adeguamenti igienico-funzionali, ampliamenti, realizzazione di nuovi
locali e recupero di preesistenti volumetrie;
• realizzazione di autorimesse, costruzioni per ricovero attrezzi, ecc. di pertinenza degli
edifici esistenti;
Allo stato finale, dopo la realizzazione delle opere di difesa, sarà possibile la
ristrutturazione edilizia degli edifici e la realizzazione di nuovi edifici e insediamenti edilizi.
In ogni caso è non è ammessa la realizzazione di locali interrati e per gli esistenti è da
prevedersi l’esclusivo uso accessorio.
Prescrizioni
La realizzazione degli interventi edificatori consentiti, ad esclusione della manutenzione
ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo, è subordinata all’esecuzione di
indagini, contenute all’interno di apposita relazione geologica, finalizzate alla verifica
puntuale del grado di pericolosità e di rischio dell’area e quindi all’effettiva attuabilità delle
opere, con indicazione delle eventuali opere a protezione degli edifici.
Le modificazioni del suolo comportanti scavi e riporti e gli interventi edificatori dovranno
inoltre comprendere:
• esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato
• caratterizzazione geotecnica dei terreni
• verifica delle interferenze con le falde idriche
• esame geomorfologico ed idraulico al fine di definire l’incidenza dei manufatti sulla
tendenza evolutiva del corso d’acqua e sui deflussi idrici
• indicazione delle eventuali opere atte alla regimazione delle acque superficiali, alla
corretta manutenzione delle linee di drenaggio, allo smaltimento delle acque di
infiltrazione ed al recupero vegetazionale.
Classe 3b3
A seguito della realizzazione delle opere di riassetto e sistemazione idraulica sarà
possibile solo un modesto incremento del carico antropico.
Ambito geomorfologico
Nella classe 3b3 rientrano:
• alcuni edifici e zone edificate della zona collinare ubicate lungo versanti acclivi o
impluvi con possibilità di deflussi idrici concentrati;
• alcune aree edificate di fondovalle prossime al torrente Chiebbia, caratterizzate da
grado di pericolosità elevato per potenziali fenomeni di esondazione (EbA). Un’area
edificata prossima al torrente Quargnasca interessata da fenomeni di dinamica idrica.
L'attuazione di opere di difesa può ridurre il grado di pericolosità e rischio
geomorfologico di queste aree.
Interventi ammessi
Allo stato attuale, in assenza di opere di riassetto e sistemazione idraulica, oltre a quanto
consentito per la classe 3a, per gli edifici esistenti sono ammesse solo trasformazioni che non
aumentino il carico antropico, quali:
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•
•

la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
gli interventi finalizzati ad una più razionale fruizione degli edifici esistenti,
comprendenti adeguamenti igienico-funzionali, modesti ampliamenti, realizzazione di
nuovi locali e recupero di preesistenti volumetrie;
• ad esclusione delle aree EbA, realizzazione di autorimesse, costruzioni per ricovero
attrezzi, ecc. di pertinenza degli edifici esistenti.
Allo stato finale, dopo la realizzazione di adeguate opere di riassetto morfologico e
sistemazione idraulica, sarà ammesso un aumento del carico antropico, con cambio di
destinazione d’uso, limitatamente agli edifici esistenti.
In ogni caso è non è ammessa la realizzazione di locali interrati e per gli esistenti è da
prevedersi l’esclusivo uso accessorio.
Prescrizioni
La realizzazione degli interventi edificatori consentiti, ad esclusione della manutenzione
ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo, è subordinata all’esecuzione di
indagini, contenute all’interno di apposita relazione geologica, finalizzate alla verifica
puntuale dell’effettivo grado di pericolosità e di rischio dell’area e quindi all’effettiva
fattibilità delle opere, con indicazione delle eventuali opere a protezione degli edifici.
Le modificazioni del suolo e gli interventi edificatori comportanti scavi e riporti dovranno
inoltre comprendere:
• esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato;
• verifica di stabilità dei versanti;
• caratterizzazione geotecnica dei terreni;
• verifica dell’assenza di interferenze con le falde idriche;
• esame geomorfologico ed idraulico al fine di definire l’incidenza dei manufatti sulla
tendenza evolutiva del corso d’acqua e sui deflussi idrici;
• indicazione delle eventuali opere atte alla stabilizzazione dei versanti, alla
regimazione delle acque superficiali, alla corretta manutenzione delle linee di
drenaggio, allo smaltimento delle acque di infiltrazione ed al recupero vegetazionale.
Classe 3b4
Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa
dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.
Ambito geomorfologico
Ricade in questa classe una parte di uno stabilimento industriale (Tintoria Leone), posto
in sponda destra del torrente Chiebbia, a confine con Cerreto Castello, caratterizzato da
grado di pericolosità molto elevato per fenomeni di dinamica idrica (EeA).
Interventi ammessi
Sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali:
gli interventi di demolizione senza ricostruzione, la manutenzione ordinaria e
straordinaria, gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti
esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e
volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico
insediativo, il recupero e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi
pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, l’ampliamento o la
ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue. Sono consentiti inoltre
interventi mirati alla messa in sicurezza dei siti e alla mitigazione del rischio
idrogeologico e idraulico, le opere di recupero ambientale e di sistemazione morfologica,
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la realizzazione di strade d’accesso.
In ogni caso non è ammessa la realizzazione di locali interrati e per gli esistenti è da
prevedersi l’esclusivo uso accessorio.
Prescrizioni
La realizzazione degli interventi edificatori consentiti è subordinata all’esecuzione di
indagini, contenute all’interno di apposita relazione geologica, finalizzate alla verifica
puntuale dell’effettivo grado di pericolosità e di rischio dell’area e quindi all’effettiva
fattibilità delle opere, con indicazione delle eventuali opere a protezione degli edifici.
Le modificazioni del suolo e gli interventi edilizi comportanti scavi e riporti dovranno
inoltre comprendere:
• esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato
• verifica dell’assenza di interferenze negative con le falde idriche
• esame idraulico dell’area esteso ad un intorno adeguato al fine di definire l’incidenza
dei manufatti sulla tendenza evolutiva del corso d’acqua e sui deflussi idrici
• caratterizzazione geotecnica dei terreni
• indicazione delle eventuali opere atte alla stabilizzazione dei versanti, alla regimazione
delle acque di ruscellamento superficiale, alla corretta manutenzione delle linee di
drenaggio, al drenaggio delle acque di infiltrazione ed al recupero vegetazionale.
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Legenda Carta geomorfologica e dei dissesti
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Scheda 1 - Varianti NS, 1N, 2N, 4N
Geomorfologia
L’area si sviluppa nella fascia estesa direttamente a valle dei rilievi collinari presenti nel
settore settentrionale del territorio di Valdengo, interessando una superficie quasi
pianeggiante, debolmente inclinata verso Sud.
Estratto Carta della geomorfologica e dei dissesti

Litologia
Accumuli colluviali, costituiti da materiali sciolti a granulometria fine (limi con argille e
sabbie), derivanti dal disfacimento fisico dei fianchi collinari.
Hanno uno spessore medio di 4÷5 m e poggiano sui depositi alluvionali ghiaiosi.
Stratigrafia
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Acque superficiali
La zona in esame non è interessata da corsi d'acqua ed è esterna alle fasce esondabili.
La circolazione idrica è legata essenzialmente alle acque meteoriche ricadenti sull'area,
che defluiscono senza dare luogo a fenomeni di erosione. Sono possibili locali ristagni
dovuti alla scarsa permeabilità del sottosuolo, che limita l'infiltrazione idrica.

Acque sotterranee
Gli accumuli colluviali limoso-argillosi sono caratterizzati da una permeabilità per porosità
primaria bassa e sono talora caratterizzati da ritenzione idrica.
L’area 1N è inclusa nella fascia di rispetto “allargata” del pozzo ad uso idropotabile di Via
Roma.

Caratteristiche geotecniche
Gli accumuli colluviali hanno uno spessore medio è di circa 4 m e poggiano sui depositi
alluvionali ghiaiosi.
Sono costituiti da una prevalente frazione limoso-argillosa e da uno scarso grado di
addensamento, inoltre spesso sono caratterizzati da saturazione idrica.
Mostrano pertanto requisiti geotecnici scadenti, quindi in alcuni casi in presenza di questi
terreni non è possibile la realizzazione di fondazioni dirette e sono invece necessarie
fondazioni speciali (es. palificazioni).

Prescrizioni
Non si rilevano particolari limitazioni di carattere geomorfologico, in quanto le aree in
esame si sviluppano su superfici pianeggianti e non sono interessate dalla dinamica dei
corsi d'acqua.
Nella Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico queste
aree ricadono nella classe 2, in relazione alle scarse caratteristiche geotecniche del
sottosuolo, che per i primi 3÷5 m è costituito da terreni limoso-argillosi.
L’edificazione in questi casi può essere subordinata all’adozione di fondazioni speciali,
dimensionate sulla base di indagini geognostiche da eseguire a supporto della
progettazione.
In queste aree vi possono essere inoltre situazioni caratterizzate dalla presenza di falda
freatica superficiale. Di norma non è quindi ammessa la realizzazione di piani interrati, a
meno che venga accertato che il livello di massima escursione della falda non interferisca
con l’edificio.
Le modificazioni del suolo comportanti scavi e riporti e gli interventi edificatori sono
subordinati all’esecuzione di indagini geologiche e geotecniche contenute all’interno di
apposita relazione geologica e geotecnica, comprendenti:
•

esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato;

•

verifica delle interferenze con la falda freatica;

•
caratterizzazione geotecnica dei terreni.
Va precisato la variante N1 interessa parzialmente la fascia di rispetto allargata del pozzo
ad uso idropotabile di Via Roma, dove è in vigore il DPR 15/R del 15/12/2006.
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Scheda 2 - Varianti 1R, 2R
Geomorfologia
Le aree in esame si collocano in prossimità delle sponde del torrente Chiebbia,
sviluppandosi su superfici pianeggianti di origine alluvionale.
Estratto Carta della geomorfologica e dei dissesti

Litologia
Depositi alluvionali recenti, formati prevalentemente da ghiaie grossolane con sabbie e
limi, caratterizzate da un buon grado di addensamento, con sottili coperture superficiali
limose.
Stratigrafia
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Acque superficiali
Le zone in esame sono interessate dalle fasce di esondazione del torrente Chiebbia:
•

l’area 1R rientra nella fascia di esondazione per piene con tempo di ritorno di 500
anni, ricadendo tra le aree EmA del PAI (pericolosità media moderata);

•

larea 2R rientra in prevalenza all’interno delle fasce di esondazione per piene con
tempo di ritorno di 500 anni (EmA) e in parte nella fascia per piene con tempo di
ritorno di 200 anni, ricadendo tra le aree EbA del PAI (pericolosità elevata).

Acque sotterranee
Le ghiaie sabbiose formanti i depositi alluvionali costituiscono un acquifero libero. Il livello
piezometrico della falda è localizzato ad una profondità dal piano campagna di circa 2 m.

Caratteristiche geotecniche
Le attitudini geologico-tecniche dei depositi ghiaiosi, per quanto riguarda la loro risposta
alla realizzazione di strutture edilizie, sono da considerarsi complessivamente buone, grazie
all'elevata frazione ghiaioso-sabbiosa ed al discreto grado di addensamento.

Prescrizioni
Si tratta di due aree industriali già edificate che si intende recuperare per altri usi.
L’area 1R ricade all’interno delle aree con bassa probabilità di esondazione,
caratterizzate da teorici allagamenti del torrente Chiebbia con battente idrico ed energia di
limitata entità (EmA); è stata classificata nella classe di pericolosità 3b2.
Come evidenziato dalle analisi morfologiche ed idrauliche i battenti idrici teorici in caso di
esondazione sono dell'ordine di pochi decimetri, inoltre, vista la distanza esistente tra queste
aree e il corso d'acqua e le moderate pendenze della piana alluvionale, in caso di
allagamenti l'energia delle acque è da ritenersi molto bassa. Le opere di mitigazione devono
pertanto essere finalizzate a contenere livelli idrici di modesta entità. Potranno quindi essere
sufficienti modeste opere di difesa o tamponamento a protezione degli edifici nei punti più
critici e/o la verifica ed adeguamento dei piani di calpestio dei piani terreni alle quote di
massima piena. I piani interrati potranno essere utilizzati esclusivamente come locali
deposito o rimesse.
In classe 2 le modificazioni del suolo comportanti scavi e riporti e gli interventi edificatori
sono subordinati all’esecuzione di indagini geologiche e geotecniche contenute all’interno di
apposita relazione geologica e geotecnica, comprendenti:
•

esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato;

•

verifica delle interferenze con la falda freatica;

•

caratterizzazione geotecnica dei terreni.

L’area 2R ricade prevalentemente all’interno delle aree con pericolosità elevata (EbA ),
mentre la porzione prossima al torrente Chiebbia si trova in un’area con pericolosità molto
elevata (EeA ). L'area viene inserita in classe 3b4 e classe 3b2.
Al fine di poter recuperare, anche per altra destinazione urbanistica, gli edifici della ex
Tintoria Leone si propone la demolizione parziale o totale della porzione prossima al torrente
Chiebbia, ricadente in classe 3b4, in modo da ricavare gli spazi per la realizzazione di
un'adeguata difesa spondale. A seguito di tale intervento sarà possibile intervenire sulla
restante parte degli edifici dell'area industriale, con possibilità di trasformazione della
destinazione d'uso.
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La realizzazione degli interventi edificatori consentiti, ad esclusione della manutenzione
ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo, è subordinata all’esecuzione di
indagini, contenute all’interno di apposita relazione geologica, finalizzate alla verifica
puntuale dell’effettivo grado di pericolosità e di rischio dell’area e quindi all’effettiva fattibilità
delle opere, con indicazione delle eventuali opere a protezione degli edifici.
Le modificazioni del suolo e gli interventi edificatori comportanti scavi e riporti dovranno
inoltre comprendere:
•

esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato;

•

caratterizzazione geotecnica dei terreni;

•

verifica dell’assenza di interferenze con le falde idriche;

•

esame geomorfologico ed idraulico al fine di definire l’incidenza dei manufatti sulla
tendenza evolutiva del corso d’acqua e sui deflussi idrici;

•

indicazione delle eventuali opere atte alla regimazione delle acque superficiali, alla
corretta manutenzione delle linee di drenaggio, allo smaltimento delle acque di
infiltrazione ed al recupero vegetazionale.

Estratto Carta della pericolosità geologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico
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Scheda 3 - Varianti 3N, 5R

Morfologia
Le aree in esame si sviluppano sull'ampia area pianeggiante di origine alluvionale
compresa tra la sponda destra del torrente Chiebbia ed il torrente Cervo.
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Litologia
Depositi alluvionali recenti, formati prevalentemente da ghiaie grossolane con sabbie e
limi, caratterizzate da un buon grado di addensamento.
Sono generalmente ricoperti da uno strato superficiale di terreno vegetale dello spessore
medio di circa 80 cm.
Stratigrafia

Acque superficiali
La zona in esame non è interessata da corsi d'acqua ed è esterna alle fasce esondabili.
La circolazione idrica è legata essenzialmente alle acque meteoriche ricadenti sull'area,
che defluiscono senza dare luogo a fenomeni di erosione o ristagni idrici.

Acque sotterranee
Le ghiaie sabbiose formanti i depositi alluvionali costituiscono un acquifero libero. Il livello
piezometrico della falda è localizzato ad una profondità dal piano campagna di 2,5÷3,5 m.

Caratteristiche geotecniche
Le caratteristiche geologico-tecniche dei depositi ghiaiosi, per quanto attiene la loro
risposta alla realizzazione di strutture edilizie, sono da considerarsi complessivamente
buone, grazie all'elevata frazione ghiaioso-sabbiosa ed al discreto grado di addensamento.

Prescrizioni
Non si rilevano particolari limitazioni di carattere geologico all'utilizzo edificatorio delle
aree in oggetto, che si sviluppano su superfici pianeggianti, esterne alla dinamica dei corsi
d'acqua. I terreni ghiaioso-sabbiosi costituenti il sottosuolo hanno caratteristiche
geotecniche generalmente buone. Tali aree rientrano nella classe di pericolosità 2 per la
presenza della falda freatica relativamente poco profonda.
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In classe 2 le modificazioni del suolo comportanti scavi e riporti e gli interventi edificatori
sono subordinati all’esecuzione di indagini geologiche e geotecniche contenute all’interno di
apposita relazione geologica e geotecnica, comprendenti:
•

esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato;

•

verifica delle interferenze con la falda freatica;

•

caratterizzazione geotecnica dei terreni.

Estratto Carta della pericolosità geologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico

Schede geologico tecniche

Pag. 23

Valdengo (BI)

Schede geologico tecniche

Variante PRGC

Pag. 24

Valdengo (BI)

Variante PRGC

PREVISIONI NON ATTUATE DEL PRGC VIGENTE

Ubicazione aree in variante

Schede geologico tecniche

Pag. 25

Valdengo (BI)

Variante PRGC

Scheda 4 - Varianti 1, 2, 3, … 14
Geomorfologia
L’area si sviluppa nella fascia estesa direttamente a valle dei rilievi collinari presenti nel
settore settentrionale del territorio di Valdengo, interessando una superficie quasi
pianeggiante, debolmente inclinata verso Sud.

Estratto Carta della geomorfologica e dei dissesti

Litologia
Accumuli colluviali, costituiti da materiali sciolti a granulometria fine (limi con argille e
sabbie), derivanti dal disfacimento fisico dei fianchi collinari.
Hanno uno spessore compreso tra 1 e 5 m e poggiano sui depositi alluvionali ghiaiosi.
Stratigrafia

Schede geologico tecniche

Pag. 26

Valdengo (BI)

Variante PRGC

Acque superficiali
La zona in esame non è interessata da corsi d'acqua ed è esterna alle fasce esondabili.
La circolazione idrica è legata essenzialmente alle acque meteoriche ricadenti sull'area,
che defluiscono senza dare luogo a fenomeni di erosione. Sono possibili locali ristagni
dovuti alla scarsa permeabilità del sottosuolo, che limita l'infiltrazione idrica.

Acque sotterranee
Gli accumuli colluviali limoso-argillosi sono caratterizzati da una permeabilità per porosità
primaria bassa e sono talora caratterizzati da ritenzione idrica.

Caratteristiche geotecniche
Gli accumuli colluviali hanno uno spessore che può raggiungere i 4÷5 m e poggiano sui
depositi alluvionali ghiaiosi.
Sono costituiti da una prevalente frazione limoso-argillosa e da uno scarso grado di
addensamento, inoltre spesso sono caratterizzati da saturazione idrica.
Mostrano pertanto requisiti geotecnici scadenti, quindi in alcuni casi in presenza di questi
terreni non è possibile la realizzazione di fondazioni dirette e sono invece necessarie
fondazioni speciali (es. palificazioni).

Prescrizioni
Non si rilevano particolari limitazioni di carattere geomorfologico, in quanto le aree in
esame si sviluppano su superfici pianeggianti e non sono interessate dalla dinamica dei
corsi d'acqua.
Nella Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico queste
aree ricadono nella classe 2, in relazione alle scarse caratteristiche geotecniche del
sottosuolo, che per i primi 3÷5 m è costituito da terreni limoso-argillosi.
Per le aree 1, 4, 5, 7 le coperture colluviali sono più sottili, con spessore presunto
dell’ordine del metro.
L’edificazione in questi casi può essere subordinata all’adozione di fondazioni speciali,
dimensionate sulla base di indagini geognostiche da eseguire a supporto della
progettazione.
In queste aree vi possono essere inoltre situazioni caratterizzate dalla presenza di falda
freatica superficiale. Di norma, ad esclusione delle aree 1, 4, 5, 7, non è quindi ammessa la
realizzazione di piani interrati, a meno che venga accertato che il livello di massima
escursione della falda non interferisca con l’edificio.
Le modificazioni del suolo comportanti scavi e riporti e gli interventi edificatori sono
subordinati all’esecuzione di indagini geologiche e geotecniche contenute all’interno di
apposita relazione geologica e geotecnica, comprendenti:
•

esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato;

•

verifica delle interferenze con la falda freatica;

•

caratterizzazione geotecnica dei terreni.
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Scheda 5 - Varianti 15, 16, 17, …, 26
Morfologia
Le aree in esame si sviluppano sull'ampia area pianeggiante di origine alluvionale
compresa tra la sponda destra del torrente Chiebbia ed il torrente Cervo, nel settore centrale
del territorio comunale.

Litologia
Depositi alluvionali recenti, formati prevalentemente da ghiaie grossolane con sabbie e
limi, caratterizzate da un buon grado di addensamento.
Sono generalmente ricoperti da uno strato superficiale di terreno vegetale dello spessore
medio di circa 80 cm.
Stratigrafia
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Acque superficiali
La zona in esame non è interessata da corsi d'acqua ed è esterna alle fasce esondabili
del torrente Chiebbia.
La circolazione idrica è legata essenzialmente alle acque meteoriche ricadenti sull'area,
che defluiscono lungo la fitta rete di rogge artificiali senza dare luogo a fenomeni di erosione
o ristagni idrici.

Acque sotterranee
Le ghiaie sabbiose formanti i depositi alluvionali costituiscono un acquifero libero. Il livello
piezometrico della falda è localizzato ad una profondità dal piano campagna di 2 ÷3 m: elle
aree 18, 21, 22, 25 il livello della falda freatica è superiore ai 3 m.

Caratteristiche geotecniche
Le caratteristiche geologico-tecniche dei depositi ghiaiosi, per quanto attiene la loro
risposta alla realizzazione di strutture edilizie, sono da considerarsi complessivamente
buone, grazie all'elevata frazione ghiaioso-sabbiosa ed al discreto grado di addensamento.

Prescrizioni
Non si rilevano particolari limitazioni di carattere geologico all'utilizzo edificatorio delle
aree in oggetto, che si sviluppano su superfici pianeggianti, esterne alla dinamica dei corsi
d'acqua. I terreni ghiaioso-sabbiosi costituenti il sottosuolo hanno caratteristiche
geotecniche generalmente buone. Ad esclusione delle aree 18, 21, 22, 25, ricadenti in
classe 1, le restanti aree rientrano nella classe di pericolosità 2, per la presenza della falda
freatica relativamente poco profonda. Questa limita la possibilità di realizzare piani interrati a
meno che venga accertato che il livello di massima escursione della falda non interferisca
con l’edificio.
In classe 1 l’edificazione è in genere attuabile con normali tecniche costruttive. Gli
interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del DM 11.3.88 e delle NTC
2008. L'appartenenza alla Classe I non esime comunque il progettista da tutte le verifiche
necessarie ad evidenziare eventuali pericolosità alla scala locale, adottando le eventuali
soluzioni tecniche atte a superare le limitazioni.
In classe 2 le modificazioni del suolo comportanti scavi e riporti e gli interventi edificatori
sono subordinati all’esecuzione di indagini geologiche e geotecniche contenute all’interno di
apposita relazione geologica e geotecnica, comprendenti:
•

esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato;

•

verifica delle interferenze con la falda freatica;

•

caratterizzazione geotecnica dei terreni.
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Scheda 5 - Varianti 27, 28, 29
Morfologia
Le aree in esame si sviluppano sull'ampia area pianeggiante di origine alluvionale
compresa tra la sponda destra del torrente Chiebbia ed il torrente Cervo, nel settore
meridionale del territorio comunale.

Litologia
Depositi alluvionali recenti, formati prevalentemente da ghiaie grossolane con sabbie e
limi, caratterizzate da un buon grado di addensamento.
Sono generalmente ricoperti da uno strato superficiale di terreno vegetale dello spessore
medio di circa 80 cm.
Stratigrafia
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Acque superficiali
La zona in esame non è interessata da corsi d'acqua ed è esterna alle fasce esondabili
del torrente Cervo.
La circolazione idrica è legata essenzialmente alle acque meteoriche ricadenti sull'area,
che defluiscono senza dare luogo a fenomeni di erosione o ristagni idrici.
L’area di variante n 29 è delimitata verso Sud dalla Roggia Candolei, un canale di
irrigazione che con il rio delle Peschiere drenano le acque della pianura compresa tra il
torrente Chiebbia e il torrente Cervo.
La Roggia Candolei, viste le modeste dimensioni e portate, non determina particolari
fenomeni di dinamica idrica a danno delle aree circostanti, in particolare dell’area 29.

Acque sotterranee
Le ghiaie sabbiose formanti i depositi alluvionali costituiscono un acquifero libero. Il livello
piezometrico della falda è localizzato ad una profondità dal piano campagna di 2,5÷3,5 m.

Caratteristiche geotecniche
Le caratteristiche geologico-tecniche dei depositi ghiaiosi, per quanto attiene la loro
risposta alla realizzazione di strutture edilizie, sono da considerarsi complessivamente
buone, grazie all'elevata frazione ghiaioso-sabbiosa ed al discreto grado di addensamento.

Prescrizioni
Non si rilevano particolari limitazioni di carattere geologico all'utilizzo edificatorio delle
aree in oggetto, che si sviluppano su superfici pianeggianti, esterne alla dinamica dei corsi
d'acqua. Si evidenzia che per l’area 29 si dovrà mantenere una fascia di rispetto inedificata
dalla Roggia Candolei di 10 m (classe 3a).
I terreni ghiaioso-sabbiosi costituenti il sottosuolo hanno caratteristiche geotecniche
generalmente buone.
Tali aree rientrano nella classe di pericolosità 2 per la presenza della falda freatica
relativamente poco profonda. Questa limita la possibilità di realizzare piani interrati a meno
che venga accertato che il livello di massima escursione della falda non interferisca con
l’edificio.
In classe 2 le modificazioni del suolo comportanti scavi e riporti e gli interventi edificatori
sono subordinati all’esecuzione di indagini geologiche e geotecniche contenute all’interno di
apposita relazione geologica e geotecnica, comprendenti:
•

esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato;

•

verifica delle interferenze con la falda freatica;

•

caratterizzazione geotecnica dei terreni.
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