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CAPO I - NORME GENERALI
0. - INQUADRAMENTO
In attesa dell’emanazione - per gli aspetti geologici – di un regolamento di attuazione e/o di norme o
di circolari esplicative, riferiti alla vigente Legge Urbanistica Regionale (Legge R.L. 36/97), le presenti
“norme geologiche di attuazione” sono state redatte – inevitabilmente -in conformità alle disposizioni
contenute nella “nota circolare” R.L. 2077 del 27/4/1988, attuativa della, pur superata, Legge R.L. 24/87.
In ogni caso, anche in virtù dell’effettuato loro adeguamento ad osservazioni e suggerimenti dei
competenti servizi della Regione Liguria e della Provincia di Savona, esse contengono le precisazioni e gli
indirizzi necessari e sufficienti a garantire il più pertinente corredo di carattere geologico ad ogni
prevedibile intervento futuro sul territorio, nel rispetto, innanzitutto, di quanto stabilito dalle NTC di cui
al D.M. 14.01.2008 e relativa circolare applicativa 02.02.2009 n. 617 C.S.LL.PP., (brevemente NTC/2008).
D’altro canto, le presenti norme pur facendo riferimento in primo luogo alla citata normativa
nazionale vigente in materia di norme tecniche per le costruzioni, tengono altresì conto di quanto
vigente (caso per caso, con valore ostativo, ordinativo, prescrittivo e di indirizzo) in tema di: a)
Classificazione e micro zonazione sismica; b) PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, c)
difesa del suolo, segnatamente con riferimento ai Piani di Bacino Stralcio.
Le “norme”, inoltre, rappresentano la traduzione in termini pratici e di comune comprensione delle
valutazioni tematiche, in ordine alla effettiva fruibilità dei terreni del Comune di Savona, così come sono
state determinate attraverso gli appositi studi geologici e così come sono state graficamente sintetizzate
prima di tutto nella Tav. G4, dal titolo "Carta di zonizzazione geologica e di suscettività d'uso", con la
quale le presenti "Norme" costituiscono un tutt'uno funzionale.
le "Norme" regolano, esplicitamente per i soli aspetti geologici:
•

le attività edilizie di ogni finalità e tipo, residenziali, produttive, strutturali, infrastrutturali, anche
di recupero e ristrutturazione pesante, purché capaci di incidere sull'assetto del terreno in
termini significativi;

•

le trasformazioni dell'assetto e dell'uso del suolo e dell’immediato sottosuolo;

•

tutti gli interventi sul suolo e nel sottosuolo che siano comunque soggetti a concessioni,
autorizzazioni, nulla-osta.

Le "Norme” manterranno pieno valore, prescrittivo o di indirizzo a seconda dei casi, per tutto il
tempo di vigenza del nuovo P.U.C e finché eventuali norme emanate dal Min. LL.PP (comunque
appellato), o da altri organismi sovra ordinati, non introducano elementi di macroscopico contrasto, o
obblighino, comunque, a procedere con adeguamenti sostanziali. Ciò vale anche con riferimento alle
previste norme di attuazione della nuova L.U.R. n. 36/97 sopra auspicate. Peraltro, vista la buona
funzionalità delle "Norme" via via adottate negli ultimi lustri in decine di PRG vigenti, l'eventuale
B130_norme2011_v1
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emanazione di specifiche disposizioni all'interno del regolamento di applicazione della nuova L.U.R.,
ovvero attraverso deliberazioni o circolari regionali apposite, non dovrebbe costituire motivo
automatico di variante. Comporteranno una rilettura specifica al momento stesso in cui verranno
emanate, ma solo una accertata incompatibilità, o una diffusa incongruenza tra le direttive regionali
successive e le presenti "Norme" potrebbero costituire motivo prescrittivo di variante.
Pertanto, le presenti "Norme", unitamente alla Tavola G4 “Carta di Zonizzazione geologica e di
suscettività d’uso”, costituiscono parte integrante del PUC del Comune di Savona, segnatamente del
corredo di sue Norme di Attuazione.
Su richiesta degli Uffici competenti della Regione Liguria e della Provincia di Savona, il presente
documento riporta la normativa del “Piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico”, così come
approvato dall’Autorità di bacino ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 180/98 convertito in L. 267/98.
In particolare, la sezione III del presente documento, raccoglie le norme del Piano di bacino stralcio
con riferimento ai versanti e alle problematiche di tipo geomorfologico (Suscettività al dissesto di
versante).
La scelta di distinguere nettamente le norme geologiche di attuazione del PUC dalla normativa di
Piano di bacino risponde alla necessità di facilitare ogni futuro aggiornamento degli elaborati di PUC,
qualora il Piano di bacino stralcio venisse aggiornato, o fossero introdotte nuove norme di carattere
geologico associate ad ulteriori stralci previsti dalla L. 183/89 e ss.mm.ii (cfr Decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152).1
Per lo stesso motivo, la zonizzazione di Piano stralcio di bacino (suscettività al dissesto di versante) è
stata funzionalmente “imposta”, con apposita simbologia indicata in leggenda, alla carta di zonizzazione
geologica e di suscettività d’uso del PUC, così da facilitare l’esame congiunto dei due strumenti
pianificatori e da consentire un rapido aggiornamento degli elaborati cartografici.
Infatti, il Piano di bacino, anche sotto forma di stralcio, è strumento sovraordinato allo strumento
urbanistico; e pertanto:
•

la norma di Piano di bacino (capo III del presente documento) prevale, in caso di contrasto,
sulle indicazioni delle norme di PUC (capo II e IV);

•

le norme riportate al capo III del presente documento, peraltro, non possono essere
aggiornate dal Comune con la coincidente frequenza con la quale può provvedere in merito
alle formali norme del Piano di bacino la Provincia (o l’Autorità oggi e in futuro competente),
per cui esse costituiscono un riferimento meramente indicativo, sempre e comunque, da
verificare direttamente in base all’esame della documentazione ufficiale disponibile

1

Si sono mantenuti i riferimenti alla L. 183/89, anche se abrogata dal Testo Unico in materia ambientale
(Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale) in quanto la pianificazione di riferimento
(Piani di bacino stralcio provinciali) e tutte le circolari applicative finora emesse in materia di difesa del suolo dallo
Stato e dalla Regione fanno riferimento esplicito alla legge 183/89 legge quadro della difesa del suolo.
B130_norme2011_v1
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presso l’Autorità di bacino (o di Distretto o presso altro Ente/Organismo preposto in
futuro);
•

analogamente si sottolinea il fatto che anche le “aree soggette a specifica normativa
sovraordinata” riportate nella tavola G4 (“Carta di zonizzazione geologica e di suscettività
d’uso”), possono non essere aggiornate (modificate, deperimetrate, riperimetrate) con la
frequenza, la periodicità e la precisione con la quale può provvedere – in autonomia – la
Provincia (o l’Autorità oggi e in futuro competente). Pertanto anche esse costituiscono
inevitabilmente un riferimento indicativo, sempre e comunque, da verificare direttamente
in base all’esame della documentazione ufficiale disponibile presso l’Autorità di bacino (o
di Distretto o presso altro Ente/Organismo preposto in futuro).

Sempre per ottemperare alle prescrizioni di cui ai voti delle amministrazioni regionale e in
particolare provinciale, altresì per disposizioni sopravvenute in data recente, sono stati predisposti:
A – Il Livello Puntuale del Piano territoriale di Coordinamento Paesistico;
B – La Microzonazione sismica.
Per quanto attiene alla elaborazione sub lettera A, si richiama la specifica carta tematica di TAV. G.6
e l’elaborato B130(11) – INT04-LP_PTCP_geom. La prima contiene la rappresentazione cartografica delle
sotto-zonizzazioni che - senza espressamente introdurre varianti al PTCP di livello territoriale e Locale consentono di riscontrare le specificazioni di livello puntuale che si sono ritenute opportune in
applicazione dei criteri e degli indirizzi regionali in materia. Il secondo contiene la Relazione al “Livello
Puntuale”, le “Norme di Livello Puntuale”, le Norme del Livello Locale (nella versione vigente alla data
del presente documento) e, in appendice, le Norme del Livello territoriale, (sempre nella versione
vigente alla data del presente documento).
Per quanto attiene studi e alle elaborazioni sub lettera B, si richiama la specifica carta tematica di
TAV G 11, e alle note contenute nell’allegato B 130 (11) – INT05-MZS, i quali sono afferenti al livello di
microzonazione prescritto dall'allegato A della DGR 471/2010, per quanto pertinente a territori, come
quello del Comune di Savona, simicamente classificati in zona 4 (DGR 24/10/2008 n. 1308 e successiva
DGR 1362 del 19/11/2010), nella specifica forma di elaborati di Livello I, segnatamente di “Carta delle
Microzone Omogenee in prospettiva sismica”, peraltro correlata e funzionalmente implementata da
dati e schede specifiche.
Gli allegati cartografici relativi agli aspetti geologici (nella forma più cogente e direttamente
connessa con ogni iniziativa di fruizione del territorio che coinvolga per un verso le competenze
istruttorie e/o autorizzative del Comune, per l’altro l’assetto geologico in senso lato del territorio) sono
rappresentati dalla già citata carta derivata G4.
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Quest’ultima carta, oggettivamente fondamentale anche perché biunivocamente correlata con le
presenti Norme, deriva ed è accompagnata da alcuni altri elaborati originali e da altri tratti dalle carte
tematiche allegate alla Variante al P.R.I.S. di cui il Comune dispone che, in ottemperanza ai rilievi degli
Enti sovra ordinati sono stati recentemente rielaborati e aggiornati per quanto necessario.
Nell’ultima versione, pertanto, tutti gli elaborati cartografici i testi di illustrazione, commento e
proposizione di dati e le Norme, coprono non solo l’intera gamma di elaborati prescritti dalle normative
regionali vigenti ma anche ulteriori tematiche e forme rappresentative derivate da esplicite richieste di
Regione e Provincia in corso di istruttoria.
Come è ormai prassi consolidata, le presenti "Norme" hanno le seguenti caratteristiche principali:
1° - sono rigorosamente riferite alle prescrizioni tecniche di tipo geologico e di caratterizzazione
geologico-tecnica contenute nelle NTC/2008 di cui al D.M. 14.01.2008 e relativa circolare applicativa
02.02.2009 n. 617 C.S.LL.PP. Peraltro, in quanto mai superati o contraddetti, per gli aspetti di
competenza delle presenti norme, vengono qui esplicitamente richiamati: il parere Cons. Sup. LL.PP.
183/90, il voto del Consiglio di Stato n.164/92 sez. II, il voto Cons. Sup. LL.PP. 17.12.93, il voto del
Consiglio di Stato 2.06.94 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 701/95;
2° - superano ogni schematicità e ogni genericità, proprie ed inevitabili in un decreto ministeriale di
valenza nazionale, per proporre una sorta di manuale locale del "buon-agire geologico", per la migliore e
pertinente tutela di un bene non più sconosciuto, qual è il territorio geologico di Savona, proprio in virtù
dei dettagliati e specifici studi prescritti e svolti;
3° - infine, sono destinate alla lettura, alla comprensione, alla utilizzazione e al rispetto da parte di
qualunque soggetto, pubblico o privato, tecnico o non, il quale intenda operare nell’ambito del P.U.C. di
cui si tratta.
Infatti:
a) forniscono prescrizioni volutamente semplici e comunque utili, proprio perché garantiscono
una corretta e specifica applicazione e osservanza delle NTC/2008 citate (incluse le accezioni
in prospettiva sismica) e delle disposizioni regionali anche più recenti e, pertanto,
concorrono alla migliore e più sicura progettazione ed attuazione di ciascun intervento
consentito dalle scelte territoriali del PUC e dalle sue norme urbanistiche di attuazione, nel
rispetto delle prescrizioni e dei vincoli del P.T.C.P. e del correlato suo "livello puntuale" (cfr
L. R.L. n. 6/91 e successive indicazioni di livello attuativo), secondo le regole fissate dal
Regolamento Edilizio;
b) hanno contribuito alla determinazione delle migliori scelte urbanistiche e socio-economiche
che sostanziano il Piano, ma non danno adito a confusioni in ordine alle normative di
carattere edilizio, architettonico o urbanistico, per le quali esclusiva e piena valenza hanno
le norme specifiche;
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c) sono esplicitamente “subordinate” ad ogni e qualsiasi “Norma” correlata a strumenti sovra
ordinati (peraltro, in questo stesso testo più volte singolarmente esplicitati);
d) infine, con lo stesso valore prescrittivo e regolamentare delle norme urbanistiche, le
presenti norme geologiche, rappresentano per l’Ufficio Tecnico comunale, per la
Commissione Edilizia e per l’Amministrazione tutta, lo strumento giuridico essenziale - di
argomento geologico-tecnico - per l’espletamento corretto, esaustivo e garantito delle
rispettive funzioni (istruttoria tecnica, formulazione del prescritto parere, concessione,
autorizzazioni ...).

0.1. EFFICACIA E OBBLIGATORIETA’
Chiunque intenda operare nell’ambito dello strumento urbanistico di cui si tratta, pertanto, deve
applicare le presenti norme e, contestualmente, può servirsi delle stesse per motivare qualsiasi
applicazione specifica e/o particolare, delle norme delle NTC/2008 (D.M. 14.01.2008 Min LL.PP. già più
volte citato).
A quest’ultimo proposito, si rende necessario un chiarimento suggerito dalle più recenti disposizioni
di livello nazionale e regionale. Con riferimento al più ampio combinato-disposto di cui al parere 183 del
Consiglio Sup. LL.PP. e alla già citata sentenza 701/95 del Consiglio di Stato (ancorché entrambi riferiti al
al D.M. 11.03.1988 Min. LL.PP.) e al D.M. 14.01.2008 Min LL.PP, al riguardo delle indagini sui terreni, si
deve ritenere ormai consolidato e autorevolmente reso ineludibile il fatto che per tutti gli interventi sul
suolo e nel sottosuolo, ai quali fanno riferimento le NTC/2008 citato, sono necessari tre tipi di studi ed
elaborazioni tecniche, così sinteticamente qualificati:
a) le indagini geologiche, alle quali corrispondono le “relazioni geologiche”, finalizzate a
fornire la caratterizzazione geolitologica, tettonica, geomorfologica, idrogeologica,
geologico-strutturale e geologico-tecnica, non solo del suolo e del sottosuolo direttamente
interessati dall’intervento in progetto, ma anche di un “opportuno” contesto, o “intorno”, le
cui dimensioni non sono assolutamente prefigurabili, ma debbono essere determinate, a
volta a volta, dal tecnico incaricato, proprio in ragione delle specificità geologiche del sito,
laddove non siano già indicate nelle presenti "Norme" e nella “Relazione geologica al PUC” e
del tipo e dell’incidenza dell’intervento in progetto; “relazioni geologiche” che a partire
dalla relazione al progetto preliminare (o ad altra riferita, caso per caso, a fasi anche
precedenti al progetto vero e proprio) dovranno prefigurare un motivato “modello
geologico del terreno” alla cui verifica (conferma o correzione) e quali-quantificazione,
saranno riferiti i livelli successivi di approfondimento prima e contestualmente alla verifica
di congruità e compatibilità del progetto;
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b) le prospezioni geognostiche - comprendenti prove in sito, prove e analisi in laboratorio, o
qualsiasi altro modo e strumento per l’accertamento delle caratteristiche geologiche,
petrografiche, idrogeologiche e geomeccaniche delle rocce, alle quali corrisponde la
“relazione geologico tecnica alle prospezioni”. Prospezioni finalizzate a fornire:
•

al geologo i parametri quantitativi e specifici a completamento, conforto e correzione
delle diagnosi e delle indicazioni geologiche generali raggiunte con la fase delle
"relazioni geologiche" in senso stretto; in modo che lo stesso geologo possa fornire al
progettista la “verifica di fattibilità e congruità geologica dell'intervento” e la
“caratterizzazione geologico-tecnica” ai fini della successiva e distinta progettazione
esecutiva delle fondazioni e delle strutture portanti e di sostegno, connesse
all’intervento da realizzare (consolidamento del “Modello geologico” ed eventuale
passaggio al “Modello Geologico – Tecnico” del terreno);

•

al progettista (segnatamente al progettista delle strutture) un ulteriore elemento
conoscitivo, anche quantitativo, dal quale egli ricaverà quanto necessario alla
progettazione esecutiva delle fondazioni e delle strutture, ai calcoli, alle verifiche, che
formeranno oggetto della terza elaborazione tecnica;

c) ossia, gli studi, i calcoli, le verifiche e quant’altro è necessario alla determinazione dei
corretti rapporti tra terreno e fondazioni e alla progettazione delle fondazioni stesse e delle
strutture portanti e di sostegno connesse all’intervento da realizzare, alle quali corrisponde
la “relazione geotecnica al progetto”.
Con l'adozione del nuovo strumento urbanistico generale e delle presenti "Norme", parte integrante
della normativa del PUC, viene esplicitamente prescritto che sul territorio del Comune di Savona tutti e
tre i “livelli” di indagini e tutte e tre i livelli di “relazioni”, con i rispettivi elaborati tecnico-grafici, sono
sempre e comunque necessari e obbligatori, a prescindere dalla preesistenza di una o di un'altra
normativa di vincolo.
Peraltro, solo i primi due livelli di Relazioni, in quanto di definita e specifica qualificazione geologica
(cfr prassi consolidata ancor prima che i voti e la sentenza Consiglio di Stato citati), sono considerate e
regolamentate nelle presenti “Norme" le quali, con più specifica compiutezza, si chiamano, appunto,
"Norme geologiche di attuazione”.
Alla luce delle puntualizzazioni sopra esplicitate - meritevoli di sottolineatura particolare in quanto
ineludibili, ma al tempo stesso frutto di interpretazioni e determinazioni superiori ormai consolidate
(anche per questo da non dimenticare) ma di non diffusa o corretta conoscenza - nelle disposizioni che
seguono nessuno dei due primi livelli di “relazioni” viene soppresso né tanto meno immotivatamente
eluso. Tuttavia, in perfetta ottemperanza di quanto è complessivamente contenuto nelle NTC più volte
citate e nelle diverse e successive loro esplicitazioni, sia le indagini geologiche, sia le prospezioni, nelle
presenti Norme vengono commisurate puntualmente alla specificità del sito e dell’intervento
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prevedibile. E’ in questo responsabile quadro - e solo in questo corretto contesto - che le indagini
eseguite a livello di studi per il Piano Urbanistico Comunale risultano del tutto sufficienti, parzialmente
sufficienti, non sufficienti, a volta a volta e a seconda dei casi e delle zone. Si perviene così alla
normativa che segue, nella quale, al limite, ogni espressione quale “senza obbligo di prospezioni
geognostiche”, o altra di eguale tenore, deve intendersi effettivamente liberatoria di un atto preprogettuale o progettuale, non perché inutile o non prescritto, ma in quanto e solo se già
esaurientemente disponibile nella documentazione di pubblico uso.
Infine, alla luce di quanto sopra, si tenga presente che nelle norme seguenti e negli elaborati grafici
di riferimento, si intendono equivalenti tra loro le seguenti espressioni, ed altre logicamente ad esse
rapportabili:
a) relazione/i geologiche, indagine/i geologiche, indagine/i geologico-tecniche;
b) relazione geotecnica alle indagini, relazione geotecnica alle prospezioni, prospezioni,
prospezioni prove e analisi, accertamenti puntuali, profondi o superficiali;
c) area, zona, lotto, unità geomorfologica, tutte equivalenti ad “appezzamento continuo di
terreno” compreso in una qualche definizione delle carte tematiche e fondamentalmente
della carta di Tav G4 (ossia della carta di zonizzazione e delle suscettività d’uso geologico);
d) Autorità di Bacino, Autorità di Distretto, Ente Pubblico delegato a svolgere compiti delle
Autorità di Bacino o di Distretto.
Sotto il profilo regolamentare e prescrittivo, com’è noto le NTC/2008, con le correlate molteplici
produzioni esplicative e di attuazione, forniscono un dettagliato elenco delle metodologie e dei
parametri tecnici da adottare in fase progettuale ed esecutiva di molteplici tipi di intervento sul suolo e
nel sottosuolo. Pertanto, le prescrizioni di carattere geologico contenute nel presente elaborato ne
rappresentano la traduzione a livello esecutivo. In altri termini, senza la produzione della
documentazione di tipo geologico prescritta nel presente testo, le istanze presentate alla Civica
Amministrazione per l’ottenimento di autorizzazioni e concessioni edilizie, non saranno considerate
complete e quindi meritevoli della dovuta istruttoria e di successiva approvazione.
Le norme sono predisposte in modo tale che, comunque, al termine della realizzazione di ogni e
qualsiasi intervento sul suolo e nel sottosuolo, il quale sia soggetto alle disposizioni di cui al D.M.
14.01.2008 (NTC/2008), il decreto stesso risulterà rispettato nella sostanza e nelle sue finalità. Peraltro,
come emerge dalle singole norme, sono stati persino individuati gli interventi sul suolo e nel sottosuolo
e tutte le opere che potremmo definire "di minimo impatto geologico", per la cui realizzazione non è
prescritto in modo tassativo il corredo di apposite indagini geologiche, ritenendo che in quei casi la sola
relazione tecnica di progetto e la connessa verifica di congruità nei confronti dello studio geologico
generale annesso al P.U.C. siano sufficienti per tutelare gli interessi superiori, collettivi e ambientali.
Inoltre, per una migliore fruibilità del territorio, associata ad una rispettosa interpretazione del
decreto stesso, nella stesura delle norme si è effettuato un adattamento alle reali caratteristiche
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geologiche del territorio del Comune di Savona; in tal modo le “norme” non rappresentano più un arido
elenco di disposizioni generiche e generalizzate ma, essendo strettamente connesse alla zonizzazione di
cui agli elaborati cartografici allegati, risultano definite nei termini più specifici e puntuali nei riguardi
delle caratteristiche e delle esigenze di ogni parte del territorio comunale.
Nulla osta, ovviamente, che in qualsiasi fase dell’iter realizzativo di ogni intervento sul suolo e nel
sottosuolo, possano essere richieste, o prodotte e sottoposte all’esame della Civica Amministrazione,
documentazioni ulteriori e integrative rispetto a quelle indicate in appresso.
E’ opportuno ricordare che le determinazioni contenute nelle presenti norme e nei documenti
cartografici di base, sono rapportate alla scala “territoriale” propria di studi per un Piano Urbanistico
Comunale; ciò significa una densità di informazioni ed una corrispondenza certamente non puntuali, ma
dichiaratamente areali.
Ancora più chiaramente, non può e non deve sorprendere se all’interno di una "zona con specifica
suscettività d'uso geologico", comunque classificata, a seguito di future indagini, puntuali, dettagliate e
di livello esecutivo, si giunga a riscontrare una o più situazioni meritevoli di classificazioni diverse
rispetto a quelle attribuite nella presente sede all'intera "zona" stessa.
Peraltro, interi comparti sui quali le indagini di scala territoriale, congrue col livello del PUC, non
hanno consentito di raggiungere diagnosi puntuali sufficientemente affidabili, queste stesse Norme
prescrivono, prima della fase dei progetti di intervento (o come impegno da assumere in occasione del
primo intervento messo in cantiere), studi specifici estesi a tutto il comparto al cui completamento il
comparto stesso, più affidabilmente e direttamente diagnosticato, potrà e dovrà essere zonizzato in
termini di suscettività d’uso geologico in coerenza con le classi di cui alla Carta G 4.
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CAPO II - NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE GENERALI

1. PRESCRIZIONI GENERALI (N.G.)
1.1. AMBITI DI APPLICAZIONE (N.G. 1)
Le presenti "Norme" si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nell’ambito del
territorio del Comune di Savona, che comportino interferenze con il suolo ed il sottosuolo e sono
relative alle indagini sui terreni, sulle rocce ed alla stabilità dei pendii naturali e delle scarpate di cui alle
NTC/2008.
Esse si applicano, in modo particolare, alle fattispecie indicate nei diversi decreti ministeriali (e loro
successive modificazioni e integrazioni), per esempio: in quelli di applicazione della legge 2 febbraio
1974, n. 64, nel D.M. 2 agosto 1980 (ponti stradali), nel D.M. 12 dicembre 1985 (tubazioni, acquedotti e
fognature), nel D.M. 20 novembre 1987 (edifici in muratura e loro consolidamento), nel D.M. 3
dicembre 1987 (costruzioni prefabbricate), in eventuali decreti emanati nel tempo di vigenza del PUC
purché non contrastanti, oltre che per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno
delle terre e delle opere di fondazione; si applicano, infine, in tutti i casi specificatamente indicati nelle
stesse presenti "Norme"2.
Come sottolineato più volte, le presenti norme, inoltre, si applicano solo dopo avere verificato che
l’iniziativa è consentita e ottempera a tutte le disposizioni e norme sovra ordinate, con particolare e non
esclusivo riferimento a quelle dei Piani di Bacino, (incluso il cosiddetto “vincolo idrogeologico”), del
PTCP, e dei “vincoli” ai quali il territorio e variamente soggetto.

1.2. INTERVENTI IN ZONE MISTE (N.G. 2)
Nel caso in cui il progetto da sottoporre a verifica di compatibilità geologica e a qualsiasi forma di
approvazione/assentimento comunale, insista su terreni appartenenti a più zone, con diversa
"suscettività d'uso geologico", per gli adempimenti di tipo geologico (TAV G 4), dovrà essere fatto
riferimento alle prescrizioni più cautelative relative alla zona che presenta maggiori problematicità
geologiche.

2

Si rammenta che in uno con le NTC/2008 e per gli aspetti non espressamente abrogati o sostituiti, sono tuttora in
vigore le norme contenute nei seguenti dispositivi legislativi: L. 25.11.1962, n. 1684; L. 2.02.1974 n. 64; L. 10.12.’81; L.R.L.
21.07.’83 n. 29; D. LL. PP. 15.05.1985; D.M. LL. PP. del 12.12.1985; D.M. 11.3.1988; L.R.L. 04.07.’88 n. 29;;n. 285; D.M.
04.05.1990; D.P.R. 10.09.1990; d.lgs 31.03.’98 n. 112; D.P.R. 6.06.2001, n. 380; OPCM 20.03.03 n. 3274; DGR 17.5.03 n. 530;
OPCM 2.10.03 n. 3316; DGR 7.11.03 1384; DGR 25.02.04 n. 154; DGR 8.10.04 n. 1107;D.Lgs 12.04.2006, n. 163.
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Nel caso in cui siano previsti interventi insistenti su una singola zona che tuttavia risulta confinante
con "Aree allo stato attuale interdette" la Relazione geologica dovrà fare menzione della fattispecie e
dovrà dare esauriente conto: a) o della assodata indipendenza della zona interessata dall’intervento
rispetto alle problematiche che condizionano la specifica “Area allo stato attuale interdetta”; b) ovvero
dei provvedimenti e delle eventuali specifiche indagini e prospezioni in virtù delle quali l’intervento
risulti compatibile con la suddetta condizione di prossimità.
In questo caso, gli adempimenti geologici più cautelativi e impegnativi potranno essere limitati ai
soli comparti oggettivamente prossimi alla zona definita "allo stato attuale interdetta"; in ogni caso non
si potrà prescindere dall'analisi di stabilità del versante relativamente alle condizioni finali previste dal
progetto e, a lavori ultimati, dalla certificazione in ordine alle condizioni di sicurezza del sito.

1.3. INTERVENTI IN ZONE URBANIZZATE (N.G. 3)
Per interventi in zone urbanizzate ("Urbanizzazione compatta"), tra le relazioni di corredo al
progetto, dovrà essere incluso un apposito studio finalizzato alla verifica delle ripercussioni
dell'intervento, sia in corso d'opera, sia a fine lavori, sull'assetto del suolo, del tessuto edificato e della
disciplina delle acque superficiali. In particolare, lo studio dovrà proporre ogni elemento geologicotecnico per l'accertamento della compatibilità dell'opera in progetto con i limiti imposti dal
comportamento statico e di funzionalità dei manufatti esistenti.

1.4. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI (N.G. 4)
Il Committente titolare della concessione a edificare o dell'autorizzazione, i professionisti incaricati
degli accertamenti geologici e geotecnici, il progettista degli interventi sia sul suolo sia nel sottosuolo e il
direttore dei lavori, sono responsabili, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di ogni infrazione o
inosservanza alle presenti "Norme", così come delle modalità esecutive che siano fissate dalla
concessione o autorizzazione edilizia.
E' obbligatoria la messa in atto di tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nelle "Relazioni
Geologiche", con le eventuali rettifiche e integrazioni introdotte nella "Relazione geotecnica alle
indagini", allegate - con gli altri documenti progettuali di diversa competenza, ivi inclusa la "Relazione
geotecnica di progetto" - all'istanza per l'ottenimento della concessione/autorizzazione edilizia ed in
particolare alla dichiarazione di inizio lavori, costituendo, queste, parti integranti delle condizioni della
concessione/autorizzazione a edificare/operare. Qualora in corso d'opera emergesse la necessità di
apportare modifiche e varianti alle prescrizioni d'ordine geologico, queste dovranno essere
preventivamente rese note all'Amministrazione comunale, nonché motivate e documentate in apposita
relazione, e approvate dall'Amministrazione, anche quando non implichino varianti significative per gli
aspetti urbanistico-edilizi.

B130_norme2011_v1

14

geoSARC

STUDI ASSOCIATI DI RICERCHE E CONSULENZE GEOLOGICHE - GENOVA

1.5. NORME DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICO-IDRAULICA - IMPERMEABILIZZAZIONI (N.G. 5)
La riduzione delle aree permeabili e l'espansione delle aree comunque incapaci di assorbire qualsiasi
porzione delle acque di precipitazione, deve essere per quanto possibile evitata o massimamente ridotta
su tutto il territorio comunale.
In particolare, fatto salvo quanto previsto dalla norma specifica di Piano di bacino, dalle circolari
regionali in materia di idraulica e tenuto conto della specifica attribuzione di cui al Livello Puntuale del
PTCP:
I.

i progetti di opere e interventi che prevedano e comportino riduzione delle superfici di
percolazione e l'aumento delle superfici impermeabili, o una significativa riduzione della
capacità di permeazione, assorbimento e ritenzione idrica dei terreni, se riferiti ad aree
superiori a mq 200, devono essere accompagnati da appositi studi (anche come capitoli
specifici delle relazioni Tecnica e Geologica) nei quali vengano affrontati e risolti i seguenti
aspetti: (i) mantenere una percentuale di terreno naturalmente permeabile > 40% del lotto
nelle zone esterne alla perimetrazione di "area con tessuto urbano compatto" come
delimitato in Tav. G4; (ii) mantenere una percentuale di terreno naturalmente permeabile >
20% del lotto nelle zone interne alla perimetrazione di "area con tessuto urbano compatto"
come delimitato in Tav. G4; (iii) garantire un significativo rallentamento del tempo effettivo
di corrivazione sulle aree impermeabilizzate (per un'incidenza non agevolmente codificabile
e misurabile, ma "stimabile" in non meno del 20%), con apposite opere di regolazione,
raccolta e allontanamento delle acque di scorrimento superficiale, idraulicamente verificate;

II. Vie, piazze, parcheggi all'aperto e in struttura, sia pubblici sia privati, dovranno essere
progettati e realizzati in modo da preservare - ove riscontrabile - la stessa capacità di
assorbimento/infiltrazione e di ritenzione idrica esistente prima della progettazione; in
alternativa, soprattutto con riferimento alle aree di parcheggio, dovranno essere progettati
e illustrati sistemi, strutture e assetti capaci di ridurre i tempi di raccolta, incanalamento e
allontanamento delle acque di precipitazione, in modo che la nuova impermeabilizzazione
non crei alterazione allo stato attuale del sistema afflussi/deflussi nei collettori naturali o
artificiali circostanti e, ove possibile, rappresenti significativa miglioria nella regimazione
delle acque superficiali e una riduzione del livello di rischio di contaminazione e
inquinamento del terreno e delle acque in esso ospitate.
III. Salvo motivate soluzioni realmente migliorative del preesistente sistema defluente e salve
specifiche autorizzazioni da parte dell’Autorità di bacino o altra struttura pubblica all’uopo
delegata, non sono ammessi scarichi in bacini diversi da quello originario e di competenza
morfologica.
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IV. Ogni intervento che comporti una variazione in aumento (rispetto alle condizioni dello
"stato attuale") dei contributi verso i sistemi fognari, deve essere accompagnato da apposita
verifica della compatibilità del sistema fognario stesso per un tratto di lunghezza non
predefinibile, ma tecnicamente giustificato nella relazione di accompagnamento della
verifica.
V. Detta relazione, che dovrà essere predisposta anche se l'incremento di contributo è diretto
verso il sistema naturale dei colatori, dovrà contenere una indagine idrologica, estesa e
approfondita quanto il progettista riterrà necessario e sufficiente, atta a poter fornire
comunque e responsabilmente agli atti dell'Amministrazione Comunale ampi e garantiti
elementi sufficienti per l'accertata congruità delle deduzioni assunte, ivi incluse eventuali
opere necessarie alla messa in sicurezza del comparto e del sistema idraulico fognario, o
naturale. Per la verifica e lo studio idrologico i dati climatici per la stima degli afflussi devono
essere "ufficiali", pertanto ricavati dagli "Annali" del già Servizio Idrografico e Mareografico
del Dipartimento Servizi Tecnici dello Stato, più recentemente affidati alla cura e
responsabilità dell’ARPAL, o se più pertinenti e affidabili, da pubblicazioni di osservatori
diversi dall’equivalente dell’ex SIM, ma riconosciuti e di nota affidabilità ovvero da
convalidate e ufficiali elaborazioni prodotte dalla Regione Liguria e approvate dall’Autorità
di bacino competente. In assenza o in carenza di dati, la verifica dovrà riferirsi ad una
"precipitazione di progetto", intesa come ipotesi di un evento meteorologico di forte
intensità e breve durata, pari a 60 mm di pioggia in 30' e si riterrà accettabilmente "messo in
sicurezza il comparto" e "verificata la capacità di smaltimento" da parte del sistema
ricettore, naturale o fognario, solo nel caso in cui la soluzione progettuale garantisca una
ritenzione dell'intera "precipitazione di progetto" all'interno del comparto per un tempo
non inferiore a 30' senza possibilità di successivo rilascio istantaneo, globale.
VI. In tutti gli interventi di maggiore impatto sul territorio, segnatamente negli Strumenti
Urbanistici Attuativi o in strumenti equiparabili di qualsiasi finalità e connotazione,
dovranno

essere

studiate

e

illustrate

le

soluzioni

adottate

per

limitare

l'impermeabilizzazione del suolo e la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica non solo
delle opere oggetto dello SUA, ma anche delle aree a valle e di uno specifico "intorno" atto a
garantire la compatibilità delle modifiche connesse con l'assetto del bacino idrografico
all'interno del quale ricade lo strumento stesso.

1.6. NORME DI SALVAGUARDIA DEL LITORALE - COSTA DEPOSITA (N.G. 6)
Qualsiasi opera o intervento sulla costa bassa deposita, come delimitata in Tav. G4 ne deve
salvaguardare l'attuale assetto, tendendo, ove possibile, al suo riequilibrio, evitando ogni arretramento
della linea di costa e qualsiasi invasione in termini di edificazione e impermeabilizzazione. Sono
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consentiti e debbono considerarsi auspicati interventi finalizzati al ripascimento, alla difesa
dall'erosione, al consolidamento e alla progradazione dell'arenile. E’ del tutto evidente che tra i piani e
programmi che debbono intendersi sovra ordinati rispetto al PUC – sempre e solo dal punto di vista
della tutela geomorfologica – debbono essere compresi “Piani di settore approvati” ed eventuali Piani
Attuativi, segnatamente per quanto attiene alla costa (es. Piano della Costa).
Comunque, qualsiasi opera che possa interferire con l'assetto attuale, soprattutto se di rilevante
impegno (quali pennelli, dighe, opere portuali), deve essere progettata in base agli esiti favorevoli di
apposito studio di impatto ambientale e della conseguente procedura ai sensi della L.R. 38/98; ciò a
prescindere dalle specifiche "norme puntuali" di cui alla "classe" C1* successiva.
Lo S.I.A. deve dar conto, prima di tutto, della "compatibilità" dell'opera in progetto con l'assetto
della costa nel tratto interessato, nello stesso tempo e con eguale affidabilità e dettaglio, degli effetti
diretti e indiretti che l'opera stessa può indurre su tratti costieri limitrofi, comunque interagenti col
tratto interessato direttamente, verificando l'attuazione del "principio" informatore di cui al primo a
capo del presente paragrafo e con specifico riferimento alla particolare condizione e dinamica del tratto
di costa sotteso al territorio Comunale di Savona, stretto tra due strutture rigide aggettanti quali sono le
strutture portuali a mare di Savona e di Vado.

1.7. NORME DI SALVAGUARDIA DEL LITORALE - COSTA ALTA ROCCIOSA (N.G. 7)
Sulla costa alta rocciosa sono vietati, placcaggi, rivestimenti murari e opere di modifica,
utilizzazione, o anche di difesa, emergenti dal livello medio marino.
Nel caso in cui parte di costa alta rocciosa sia già interessata direttamente o indirettamente da
opere di vasta e pesante incidenza, ancorché principalmente collocate in un tratto limitrofo o antistante
di costa deposita anche sommersa, lo studio di impatto ambientale di cui al precedente punto 1.6 deve
essere esteso al tratto di costa alta.

1.8. NORME DI SALVAGUARDIA GEOMORFOLOGICA E GEOLOGICO-TECNICA NELLA FASE
ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE (N.G. 8)
1.8.1. Sbancamenti (N.G.8/a)
Fermo restando l'obbligo di applicare: a) le specifiche "Norme" di cui al successivo Capo IV, riferite
alle varie "zone contraddistinte da diverse suscettività d'uso geologico" in cui è stato suddiviso il
territorio del Comune di Savona, b) quanto previsto dai Piani di bacino stralcio, attesa la difficoltà di
prevedere tutti i diversi casi possibili, sia in merito alle caratteristiche del terreno, sia agli impatti delle
opere e degli interventi sull'ambiente geologico, per quanto attiene alle operazioni di sbancamento
debbono comunque essere osservati i seguenti criteri fondamentali e le seguenti prescrizioni:
I.

Gli sbancamenti "a pozzo" di profondità superiore a m 1 e di volume superiore a 2.500 mc, (da
considerare sempre come "Grandi opere - Tipo IV" ai sensi delle definizioni di cui al successivo
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paragrafo 2.6.4) in area urbanizzata/edificata, in terreni alluvionali in aree esondabili, o in coltri
di copertura, o in zone di affioramento delle Argille di Ortovero, o di formazioni affette da forte
predisposizione al dissesto, col fondo a quota superiore a quella della locale falda freatica, i
quali comportino l'apertura di fronti di scavo che, rispetto agli edifici o alle infrastrutture
limitrofe, distino meno dell'altezza degli edifici stessi, o meno dell'altezza massima dello
sbancamento stesso rispetto ad infrastrutture superficiali o sotterranee, sono consentiti solo se
verranno eseguiti: a) "a campioni verticali", immediatamente contrastati da adeguate opere
murarie, con preferenza per un procedimento a campioni alternati, b) "a campioni orizzontali"
per gli approfondimenti, con procedimento di sottofondazione. L'opera di contrasto e sostegno
deve essere realizzata entro le 24 ore successive allo sbancamento e in periodi non piovosi. La
larghezza e l'altezza di ciascun "campione" dovranno essere espressamente progettate con
deposito degli elaborati relativi presso la P.A., accompagnati da apposite "verifiche" o adottando
il seguente criterio generale (indicando con "h" l'altezza, con "la" la larghezza di ciascun
"campione" e con "L" la distanza del fronte di sbancamento dal perimetro esterno degli edifici
più prossimi esistenti, o dell'infrastruttura):
•

1° "campione orizzontale": per "L" < 1 m, h = 25 cm in meno della profondità della
fondazione più superficiale tra quelle degli edifici limitrofi e per "la" < 6 m, o, in caso di
fondazioni assolutamente superficiali, sempre per "L" < 1 m, "h" < 1/2x"L" e "la" = 3 m; per
"L" >1 <6 m, "h" = 3/5x"L" e "la" = 4 m; per "L" >6 <14 m, "h" = 4/7x"L" con h minimo di m
3,60 e "la" < 6 m;

•

2° "campione orizzontale" e successivi: per "L" < 1 m, con fondazioni degli edifici confinanti
a quote superiori a quelle del fondo del 1° Campione, "h" = 1/2x"L" con "la" = 4 m, "h" = < 1
m con "la" = 2 m; per "L" >1 <6 m, "h" = 1/3x"L" con h minimo di m 1 e con "la" = 3 m; per
"L" >6 <14 m, "h" = 4/7x"L", con "h" minimo di m 3 e con "la" < 3 m.

II. Nel caso in cui, per dimostrata impossibilità di scelte progettuali alternative, gli sbancamenti
raggiungano e superino la superficie freatica, o lo scavo possa essere raggiunto da acqua
risaliente, le cautele di cui ai punti precedenti debbono essere adeguatamente incrementate e
deve essere prospettata, sin dalla predisposizione e presentazione del progetto, una soluzione
quantitativamente verificata per il controllo e l'ordinato allontanamento delle acque dallo scavo.
III. Gli sbancamenti "a pozzo" in aree classificate nella carta geomorfologica come "roccia
affiorante", o "roccia sub-affiorante" o con coltri di coperture sottili, dovranno essere sempre
attentamente programmati a seguito di prospezioni geognostiche adeguatamente approfondite
e di distinte "verifiche di stabilità" dei quattro fronti di sbancamento; avendo, anche in questo
caso, netta preferenza per soluzioni "a campioni" sia verticali, sia orizzontali immediatamente
contrastati.
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IV. Sia per sbancamenti "a pozzo", sia per sbancamenti a mezza costa, con uno, due o tre pareti o
"fronti" di scavo, procedimenti diversi da quelli sopra indicati, segnatamente in merito
all'ampiezza dei fronti di sbancamento, inclusa l'ipotesi di sbancamenti a tutto fronte e per tutta
l'altezza richiesta dal progetto dell'opera, possono essere prospettati, purché vengano
progettati adeguati accorgimenti e opere provvisionali specifiche, verificate e garantite avendo,
peraltro, i seguenti limiti tassativi:
•

è sempre obbligatoria l'esecuzione preventiva di una campagna geognostica con pozzetti
di saggio geognostico diretto e sondaggi a rotazione e a carotaggio continuo, prove in
sito, prelevamento di campioni indisturbati, analisi e prove in laboratorio, capaci di
fornire un quadro chiaro ed esauriente della natura, dell'assetto e del presumibile
comportamento del suolo e del sottosuolo, ivi incluso quello idrogeologico, per tutta la
profondità di sbancamento e su ciascun lato dello sbancamento;

•

non sono ammesse opere provvisionali che comportino tiranti attivi in corpi alluvionali o
di copertura, né in corpi rocciosi laddove, in quest'ultimo caso, i tiranti stessi
raggiungano e superino la proiezione verticale in profondità del perimetro esterno di
edifici circostanti;

•

non sono ammesse, in linea di principio, opere provvisionali e definitive, che
interferiscano con falde destinate ad uso umano. Casi particolari e marginali, potranno
essere autorizzati solo in presenza di specifici studi atti a dimostrare la non influenza (o
un’influenza

oggettivamente

estremamente

contenuta)

dell'intervento

sulla

conservazione dello stato e della qualità dell'acquifero. In questo caso l’accertamento in
ordine alla non influenza dell’opera sull’assetto idrogeologico sotterraneo ovvero
l’eventuale non interesse ai fini di risorsa idrica della falda interessata dovrà essere
confermato da apposito N.O. delle Autorità competenti, ivi incluso il gestore del ciclo
integrale dell’acqua, sia esso pubblico o privato in concessione;
•

ancorché preventivamente tutelati da interventi provvisionali e contrastati, poi, da muri
ampiamente verificati, non sono ammessi sbancamenti su pendii in frana attiva, che non
siano finalizzati alla sistemazione della frana e comunque che superino i m 2 di altezza.
Sono ammessi interventi di altezza complessiva superiore purché gradonati e previe
verifiche di specifica efficacia delle gradonature stesse;

•

ancorché preventivamente tutelati da interventi provvisionali e contrastati, poi, da muri
ampiamente verificati, non sono ammessi sbancamenti su pendii in frana quiescente, o
in altre condizioni di instabilità latente o potenziale, che non siano finalizzati alla
sistemazione dei versanti e comunque che superino i m 3 di altezza e i m 10 di
lunghezza. Sono ammessi interventi di altezza complessiva superiore purché gradonati e
previe verifiche di specifica efficacia delle gradonature stesse.
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1.8.2. Scavi a sviluppo longitudinale (N.G.8/b)
Gli scavi, anche di modesta profondità, comunque destinati - in modo particolare se destinati ad
accogliere tubazioni per fluidi di qualsiasi qualità e destinazione - ferme restando le prescrizioni di cui ai
successivi paragrafi del Capo II, sono da evitare se il tracciato va ad attraversare corpi geomorfologici
instabili, o tendenzialmente tali (frane in atto, frane quiescenti, paleofrane riattivate, o con segni di
instabilità anche solo puntuale, coltri detritico-colluviali di notevole spessore, soprattutto se affette da
manifestazioni anche molto localizzate di instabilità).
Scelte progettuali contrastanti con il criterio ora enunciato, possono essere prospettate - nei casi di
forza maggiore - ma in questo caso debbono essere immaginati e opportunamente proposti ed attuati
lavori, accorgimenti e presidi ambientali, idrogeologici e geomorfologici, specifici e attenti all'intero
contesto morfologico e geomorfologico nel quale l'opera interferisce seppure solo superficialmente,
affidabilmente capaci di non indurre squilibri o accelerazione agli squilibri in atto e, semmai, capaci di
introdurre primi elementi di stabilizzazione, in primo luogo attivando contestuali opere e interventi di
disciplina delle acque superficiali e sub-superficiali.

2. CRITERI DI ARTICOLAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE PRESENTI NORME DOCUMENTAZIONE
2.0. “CLASSI”, “TIPI”, “MODI” - DEFINIZIONI
Le indagini di cui alle presenti norme devono essere articolate in ragione dei seguenti fattori
fondamentali:
I.

la “classe” o le “classi" - in termini di “suscettività d’uso” - a cui appartiene la porzione di
territorio interessata dall’intervento in progetto (le informazioni in merito si ricavano
automaticamente dalla Tav. G4 "Carta di zonizzazione geologica e di suscettività d'uso");

II. il “tipo” o “i tipi” di intervento/i previsti, cioè la tipologia dell’opera in progetto, classificata in
base all’incidenza sull’assetto geologico complessivo ("impatto geologico"), alla cui
specificazione è dedicato il comma 2.6 (punti 2.6.1. - 2.6.5) del presente articolo;
III. i “modi”, cioè le modalità, il livello di approfondimento e i tempi, in cui gli accertamenti
geologici prescritti devono essere necessariamente prodotti; accertamenti geologici i quali, a
loro volta, sono direttamente consequenziali ai primi due fattori, alla cui specificazione è
dedicato il comma 2.5. del presente articolo.
L’interconnessione tra i suddetti elementi è determinante.
In particolare, i “modi” dipendono strettamente dalle diverse problematiche geologiche che si
presentano in ragione dei molteplici casi di combinazione tra i due primi fattori.
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I paragrafi che seguono, se da un lato non aggiungono nulla di più a quanto non sia già contenuto
nella Tav. G4 allegata e nella Tab. I qui in calce, dall’altro sono indispensabili per la comprensione ed il
migliore utilizzo delle presenti “Norme geologiche di attuazione”.

2.1. TEMPI E FASI DELLE INDAGINI GEOLOGICHE
Fermo restando quanto detto nei sotto-paragrafi precedenti, e quanto si dirà per il caso speciale
degli strumenti urbanistici attuativi, tutte le indagini, gli accertamenti e i contributi geologici prescritti, in
rapporto agli interventi previsti, si articolano sempre e comunque in tre fasi:
I.

“Fase di progetto”;

II. “Fase di realizzazione”;
III. “Fase di fine lavori-collaudo-abitabilità/agibilità”.
Per quanto riguarda le incombenze di tipo geologico, le singole fasi sono caratterizzate da valenza e
pregnanza crescente. Peraltro, la necessità di tutela geologica varia anche in rapporto alla specifica zona
nella quale si intende operare, con un sostanziale crescendo dalle zone A1 alle zone B3; mentre le classi
C1, C2, C3 riguardano aree “particolari” o “speciali”, per le quali è normalmente necessario un
preliminare approfondimento anche marcatamente diverso classe per classe; a partire da
approfondimenti finalizzati ad accertare l'effettiva possibilità o convenienza del progetto stesso, oppure
approfondimenti al termine dei quali si deve pervenire ad una articolazione delle “suscettività d’uso”
del territorio in ambiti particolari nei quali il presente PUC ha ritenuto di non potere o dover entrare nel
dettaglio.
Inoltre, come si vedrà meglio in appresso e com'è schematicamente riassunto nella Tab. I qui
allegata, per le classi a minor pregiudizio il livello di approfondimento e, di conseguenza, gli oneri
economici degli accertamenti prescritti, potranno essere rispettivamente rimandati dalla fase di
progetto alle fasi successive e/o motivatamente ridotti per numero, tipo e onerosità.

2.2. LE "RELAZIONI"
Per ogni fase delle indagini di cui sopra, gli accertamenti geologici dovranno essere organicamente
compendiati in apposite "Relazioni", che, a seconda del caso, potranno essere di uno dei seguenti tipi:
•

“Relazione allo Studio d’insieme di compatibilità geologica progettuale” (S.I.C.G).

Si tratta di studi - a valenza e significato intermedi tra quelli propri della pianificazione territoriale e
quelli progettuali/esecutivi - prescritti in casi particolari, atti a consentire la valutazione, in fase
preliminare o di “avanprogetto”, la fattibilità geologica “in grande” e, contestualmente, l’impatto
geologico-ambientale dell’opera prevista. Sono studi altresì tassativamente prescritti nelle zone
classificate “C1”.
Il contenuto della relazione dovrà fornire quanto meno:
1) una analisi (a scala ovviamente di marcato maggior dettaglio rispetto a quella degli studi per
il PUC) di inquadramento del contesto geologico, geolitologico e strutturale,
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geomorfologico, geologico-tecnico e idrogeologico, con relativa sintesi, dell’area e di un suo
congruo intorno;
2) una valutazione completa e affidabile in merito alla fattibilità geologica del progetto,
verificandone la compatibilità in termini di tutela dell’ambiente e di difesa del suolo (con
ovvii specifici riferimenti ai Piani di bacino e al PTCP vari livelli e rispettive Norme);
3) un’analisi di dettaglio, per le zone “C1”, con le stesse classificazioni e gli stessi tematismi dei
presenti “studi di Piano”. Questa fase dovrà produrre cartografie in scala a denominatore
non maggiore di 2.500 che dovranno riguardare tutta “l’unità geologico-geomorfologica”,
vale a dire l’intera area come delimitabile dal contestuale esame delle carte Geomorfologica
e di Suscettività d'uso.
•

“Relazione geologica preliminare di 1° livello”

La relazione geologica di massima, o di inquadramento, detta anche " Relazione geologica
preliminare di 1° livello”, deve essere prodotta in fase di progetto e deve contenere quanto meno:
1) gli estremi identificativi del progetto al quale si riferisce, del richiedente e del terreno
interessato;
2) la caratterizzazione geolitologica, tettonico-strutturale, idrogeologica, geomorfologica
d’assieme, desunta da indagini specifiche di superficie, o da fonti di dati geologicogeognostici purché accreditate ed in modo particolare dagli studi di P.U.C. e di precedenti
P.R.G., ove sufficienti per la caratterizzazione stessa;
3) la caratterizzazione geologico-tecnica di dettaglio e sismica in relazione allo specifico
intervento in progetto, ancorché deducibile dal solo rilevamento diretto e dai dati
geognostici disponibili in sito o reperiti attraverso indagini eseguite precedentemente sulla
medesima area;
4) allegati cartografici tematici (alla scala e secondo le indicazioni di cui al successivo punto
2.3.) e documentazione fotografica.
5) Soprattutto perché, a questo livello si può evitare l’onere di specifiche prospezioni
geognostiche (ove il professionista incaricato degli accertamenti geologici ritenga di poterlo
fare e lo attesti responsabilmente), le indagini, le ricerche e i rilevamenti tematici diretti sul
terreno debbono essere, necessariamente, estremamente accurati, di dettaglio e
adeguatamente documentati (cartografie a scale adeguate e fotografie).
•

“Relazione geologica preliminare di 2° livello”

La "Relazione geologica preliminare di 2° livello" o anche "di massima" deve essere prodotta in fase
di progetto, in alternativa, ovviamente, alla relazione di 1° livello e deve contenere quanto meno:
1) gli estremi identificativi del progetto al quale si riferisce, del richiedente e del terreno
interessato;
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2) la caratterizzazione geolitologica, tettonico-strutturale, idrogeologica, geomorfologica
d’assieme, desunta da indagini specifiche di superficie, o da fonti accreditate di dati
geologico-geognostici, purché accreditate e citate, ed in modo particolare dagli studi di
P.U.C. e di precedenti P.R.G., ove sufficienti per la caratterizzazione stessa;
3) la caratterizzazione geologico-tecnica di dettaglio e sismica, in relazione allo specifico
intervento in progetto, ancorché deducibile dal solo rilevamento diretto e dai dati
geognostici disponibili in sito o reperiti attraverso indagini eseguite precedentemente sulla
medesima area ovvero nel caso in cui, a giudizio del professionista responsabile, i dati del
rilevamento diretto o geognostici disponibili non siano sufficienti, ottenuta attraverso
prospezioni indirette (geofisiche), o indagini geognostiche di tipo "leggero" (nell'accezione di
cui al successivo paragrafo 2.4. punto A);
4) il progetto esecutivo delle indagini geognostiche, da eseguirsi obbligatoriamente in fase preesecutiva, formulato e dimensionato in base alle accertate problematiche di ordine
geologico della zona in esame e alle caratteristiche dell’impatto geologico presunto, in
relazione allo specifico intervento previsto;
5) allegati cartografici tematici (alla scala e secondo le indicazioni di cui al successivo punto
2.3.) e documentazione fotografica.
6) Considerato che a questo livello si può evitare o ridurre al minimo l’onere di specifiche
prospezioni geognostiche (ove il professionista incaricato degli accertamenti geologici
ritenga di poterlo fare e lo attesti responsabilmente), ancor più che per la fattispecie di cui
al punto precedente le indagini, le ricerche e i rilevamenti tematici diretti sul terreno
debbono essere, necessariamente, estremamente accurati, di dettaglio e adeguatamente
documentati come indicato al numero 5 soprastante. In modo prescrittivo le prospezioni
possono essere – in tutto o in parte - rinviate alla fase pre-esecutiva dell’intervento solo se,
dalla documentata analisi del territorio interessato, si sono potuti raccogliere dati sufficienti
e affidabili in ordine ai parametri essenziali del modello geologico; pertanto se, attraverso
affioramenti e spaccati naturali o artificiali preesistenti, o stratigrafie convalidate derivate
da prospezioni per indagini precedenti, si sia in grado di ricostruire natura e assetto del
substrato roccioso e pur, in termini ancora “medi” e di comparto, le caratteristiche
essenziali e gli spessori delle coperture.
•

“Relazione geologica esecutiva di 1° livello e geotecnica alle indagini”

Gli elaborati di tipo “esecutivo” devono sempre fornire il massimo e più affidabile livello di
indicazioni geologiche e geologico-tecniche. Non di meno, limitatamente a zone senza particolari
pregiudizi di ordine geologico l.s. e in presenza di interventi di non grande rilevanza, una indagine
geologico-tecnica può essere di livello “esecutivo”, cioè in grado di fornire indicazioni puntuali,
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specifiche e di assoluta affidabilità, ancorché non contenga dati quantitativi di parametri geotecnici,
geomeccanici ed idrogeologici, ricavati da specifica e completa campagna di prospezioni.
La "Relazione geologica esecutiva di 1° livello" dovrà avere il seguente contenuto minimo:
1) gli estremi identificativi del progetto al quale si riferisce, del richiedente e del terreno
interessato;
2) l’elencazione delle ricerche, degli studi, dei rilevamenti compiuti e delle prospezioni
precedenti reperite e utilizzate;
3) il programma completo (“progetto esecutivo di dettaglio”) della campagna di indagini
geognostiche eseguita, o la circostanziata motivazione di un suo parziale o totale rinvio alla
fase esecutiva delle opere;
4) l’esaustiva caratterizzazione geologica, geolitologica, tettonico-strutturale, idrogeologica,
geomorfologica, geologico-tecnica d’assieme e di dettaglio, sismica, ricavata: (i) dai dati
ottenuti con l'esecuzione di prospezioni dirette profonde; (ii) o indirette specifiche,
eseguite, (iii) o (se motivatamente rinviate alla fase iniziale di cantiere nei casi previsti), dalle
prospezioni essenziali e presumibilmente sub-superficiali (indagini geognostiche di tipo
"leggero", cfr. par. 2.4. punto A) eseguite in alternativa, (iv) ovvero, per esplicita, motivata e
documentata assunzione di responsabilità da parte del professionista incaricato, desunta
dal rilevamento di dettaglio, da dati geognostici direttamente forniti dal terreno e,
comunque sempre, da valori noti per precedenti indagini, con indicazione dei riscontri che
dovrà fornire la campagna di prospezioni geognostiche rinviata alle fasi successive;
5) cartografie tematiche, sezioni, stratigrafie (alla scala e secondo le indicazioni di cui al
successivo punto 2.3.);
6) allegati fotografici.
•

“Relazione geologica esecutiva di 2° livello e geotecnica alle indagini”

Nei casi in cui gli interventi siano da mediamente a molto consistenti e riguardino zone appartenenti
ad aree affette da problemi geologici significativi, le indagini geologiche complete sono sempre
prescritte sin dalla fase del progetto esecutivo. La connessa “relazione” avrà sempre carattere di
“relazione esecutiva” geologica e di parametrizzazione geotecnica e consisterà in uno o più elaborati,
comunque articolati, atti a produrre il più approfondito livello di cognizione geologica consentito dalle
indagini di superficie ed in profondità. Il contenuto minimo deve constare di:
1) estremi identificativi del progetto al quale si riferisce, del richiedente e del terreno
interessato;
2) l’elencazione delle ricerche, degli studi, dei rilevamenti e delle prospezioni precedenti
eventualmente reperite e utilizzate;
3) l’esaustiva caratterizzazione geologica, geolitologica, tettonico-strutturale, idrogeologica,
geomorfologica, geologico-tecnica d’assieme e sismica, con eventuale verifica di stabilità del
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versante o di caratterizzazione geotecnica dei terreni, estese per un congruo tratto a monte,
a valle e all’intorno dell’area di intervento o ad un adeguato intorno in aree di piana
edificata;
4) gli elaborati (“relazione geotecnica alle indagini geognostiche”) contenenti:
a) il “progetto esecutivo delle indagini geognostiche” e gli elaborati cartografici a scala di
progetto, in cui risulti l’esatta ubicazione dei sondaggi e dei pozzetti di saggio diretto,
con indicazione della profondità delle perforazioni e chiara specificazione delle prove,
dei campionamenti e delle analisi in sito ed in laboratorio previste;
b) il resoconto e l’interpretazione dei dati ottenuti con la specifica campagna di prospezioni
geognostiche (e l’eventuale campagna integrativa di indagini geofisiche), con stratigrafie
di pozzetti e sondaggi, grafici, tabelle di analisi e prove in sito ed in laboratorio;
c) la caratterizzazione geomeccanica degli ammassi rocciosi e la caratterizzazione
geotecnica delle terre, con documentata verifica di stabilità del versante desunta da
calcoli ed elaborazioni specificatamente applicabili; la caratterizzazione sismica dei
terreni per la definizione della risposta sismica locale;
d) la verifica del progetto dell’intervento e dell’opera in relazione alle caratteristiche ed al
presumibile comportamento geologico-tecnico del terreno;
5) cartografie tematiche, sezioni (alla scala e secondo le indicazioni di cui al successivo punto
2.3.);
6) dettagliata documentazione fotografica di tutte le fasi delle indagini.
In merito ai precedenti punti 3 e 4, con riferimento alle determinazioni del Consiglio di Stato (voto n.
164/92 sez. II), è necessario ribadire che è ormai reso ineludibile che la relazione geologica
(nell’accezione, esplicitata in queste Norme, di “relazione esecutiva di 2° livello”) sia accompagnata da
una specifica “relazione geotecnica alle indagini geognostiche”, contenuta in apposito capitolo, o fornita
come elaborato distinto.
La "relazione geotecnica alle indagini geognostiche" è generalmente fornita a parte, qualora, in fase
di progetto, si sia accertata l’opportunità di una campagna di prospezioni geognostiche non previste
nella “relazione geologica preliminare di 1° livello”, o quando si ravvisi l’opportunità di una campagna
integrativa e supplementare di indagini geognostiche (“Relazione geotecnica alle indagini geognostiche
integrative”).
E’ altresì prescritto che in ogni sua accezione, seppur con ovvio diverso grado di approfondimento,
la “relazione geologica” produca, utilizzi e specifichi il regime normativo al quale l’area d’intervento è
soggetto ai sensi del vigente Piano di bacino.
•

“Relazione di fine lavori, collaudo, agibilità/abitabilità”

Prima della presentazione o contestualmente alla presentazione dell’istanza per il rilascio del
decreto di abitabilità o di agibilità, e/o alla dichiarazione di fine lavori, è sempre obbligatoria la
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compilazione e il deposito in Comune di una "Relazione geologica di fine lavori" nella quale il geologo
incaricato, regolarmente iscritto all’Albo, deve attestare responsabilmente, in seguito a suo diretto
controllo in corso d’opera, sia la completa osservanza delle prescrizioni geologiche di cui alle NTC/2008
e/o sue successive modificazioni e integrazioni e alle presenti “Norme”, sia la puntuale attuazione delle
indicazioni e delle prescrizioni di carattere geologico di cui alle relazioni geologiche, ovvero introdotte in
qualche modo e maniera con "prescrizioni" contenute nel o nei documento/i di autorizzazione, o nella
concessione edilizia, caso per caso.
Qualora non sia già stata prodotta nelle precedenti fasi di elaborazione, la "Relazione geologica di
fine lavori" dovrà altresì contenere adeguata documentazione fotografica; la o le fotografie allegate
dovranno documentare in modo chiaro (quindi, anche attraverso specifici commenti in calce ad ogni
foto): a) stratigrafie riscontrate in corso d’opera in conseguenza di eventuali sbancamenti e scavi di ogni
genere, soprattutto se successivamente rivestiti con opere murarie; b) elementi atti ad evidenziare la
corrispondenza tra le diagnosi geologiche esposte nella o nelle Relazioni Geologiche e le condizioni
effettive riscontrate; c) situazioni, condizioni e aspetti divergenti o diversi rispetto a quelli previsti e
diagnosticati, soprattutto se essi abbiano comportato variazioni al progetto dell’intervento o di sue
parti, a prescindere dalla documentazione prodotta e depositata a sostegno delle eventuali perizie di
variante in corso d’opera. Se la Relazione geologica di fine lavori dovrà dare conto di varanti adottate in
corso d’opera tali da aver comportato varianti anche alle opere del progetto più direttamente correlate
con gli aspetti geologici in senso lato, la medesima relazione potrà essere predisposta, firmata e
consegnata congiuntamente dai professionisti rispettivamente incaricati delle indagini geologiche e del
progetto delle strutture; in questo caso la Relazione sarà chiamata “Relazione di fine lavori geologica e
strutturale”.
E' appena il caso di sottolineare il fatto che la "relazione geologica di fine lavori" assume enorme
rilevanza, sia sotto il profilo della tutela della collettività, dello stesso operatore e dell'ambiente, sia
sotto il profilo della responsabilità del geologo, sempre, ma in modo particolare quando lo stesso
geologo abbia ritenuto di sottoscrivere la dichiarazione con la quale, sotto la sua specifica ed esclusiva
responsabilità, ha rinviato alla fase esecutiva dei lavori parte o tutti gli accertamenti geognostici e
geotecnici prescritti in fase di progetto, o autorizzativa. Tant'è che senza la "relazione geologica di fine
lavori" non può essere rilasciato il prescritto decreto di agibilità e/o abitabilità.
E’ nella Relazione geologica di fine lavori infatti che il professionista incaricato è in grado di
documentare nel modo assolutamente più pertinente e affidabile (o quanto meno in termini
massimamente consapevoli): a) lo stato (geologico, geomorfologico, idrogeologico, geologico-tecnico)
reale del terreno “ante-opera”, b) le nuove condizioni acquisite dal terreno con e per l’inserimento
dell’opera, c) lo stato di reale compatibilità e congruenza che soprattutto le modalità di esecuzione
hanno indotto nel rapporto opera/territorio. Per questo la Relazione geologica di fine lavori dovrà
essere tanto più accurata e documentata quanto più ridotte e poco documentate saranno state le
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indagini e pertanto i “Modi” (di cui al successivo par. 2.5.) adottati nella fase di progettazione. In ogni
caso, infatti, lo stato “nel tempo” dell’insieme opera/territorio e le problematiche di manutenzione
connesse, saranno largamente condizionate dal livello di completezza, specificità e affidabilità delle
indagini geologiche, segnatamente, quindi, della Relazione finale.

2.3. GLI ALLEGATI CARTOGRAFICI E GRAFICI
In assenza di diverse indicazioni, gli elaborati grafici (carte, sezioni, colonne stratigrafiche ecc.), e le
relative scale, tassativamente richiesti in ogni caso per la documentazione allegata alle relazioni
geologiche riferite a progetti esecutivi di opere edilizie e di interventi sul suolo e nel sottosuolo (con
esclusione, quindi, dei progetti riferiti a Strumenti Urbanistici Attuativi - S.U.A. dei quali si tratta a parte),
sono i seguenti:
1) cartografie tematiche (carta geologica, carta geomorfologica, carta idrogeologica, carta
geologico-tecnica, eventuali altre carte tematiche diagnostiche, carta delle prospezioni
geognostiche e prove in sito, carta degli interventi) alla scala dei progetti, su base
topografica a curve di livello, o adeguatamente quotata per punti; in ogni caso a scala con
denominatore non superiore a 500. Scale di 1:1.000 - 1: 2.000 sono ammesse per cartografie
di sintesi e di inquadramento generale (cfr altresì “Relazioni preliminari”), ovvero nel caso di
interventi a sviluppo lineare (acquedotti, fognature, condotti in genere, strade secondarie
….) che interessino vaste aree caratterizzate da condizioni geologico-geomorfologiche che
non esigono la rappresentazione di dettagli non chiaramente intellegibili alle suddette scale;
2) sezioni

(geologiche

generali,

geologico-tecniche

e,

se

utili,

geomorfologiche

e

idrogeologiche) alla scala del o dei progetti. In ogni caso a scala con denominatore non
superiore a 500. Scale di 1:1.000 - 1:2.000 sono ammesse per sezioni tese a fornire utile
inquadramento del terreno interessato nel contesto geologico, geomorfologico,
idrogeologico e geologico-tecnico più ampio su di esso influente;
3) stratigrafie (desunte da sondaggi meccanici, da saggi diretti, da pareti di scavo o da spaccati
naturali significativi, o connesse a prospezioni geofisiche, prove geotecniche e prove
idrogeologiche) alla scala di 1:50 - 1:100 e sempre a denominatore < a 200.
Purché mantengano ottima fruibilità e agevole comprensione, alcuni elaborati cartografici possono
essere pluritematici (carta geologico-geomorfologica, carta idrogeologica e geologico-tecnica, a mero
titolo d’esempio), secondo le responsabili scelte del professionista incaricato delle indagini geologiche.

2.4. DEFINIZIONI DELLE PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE
La campagna di indagini e prospezioni geognostiche dovrà essere opportunamente dimensionata in
ragione delle problematiche geologiche individuate nelle fasi preliminari e dell’entità dell’opera prevista,
con ovvio riferimento all’entità dell’impatto che l’opera può avere sull’ambiente e soprattutto su quello
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geologico, sempre ferma restando la responsabile valutazione del geologo incaricato, per il quale le
presenti norme hanno il valore di prescrizioni “di minima”.
In linea generale, e con riferimento ai diversi casi contemplati nel paragrafo 2.2., si potranno
distinguere:
A. indagini geognostiche di tipo "ridotto" o "leggero”, semplicemente eseguite su spaccati
naturali, o trincee e pozzetti di saggio diretto, ed eventualmente comprendenti prove
penetrometriche e altre prove geotecniche e geomeccaniche speditive in sito e prospezioni
indirette (geofisiche);
B. indagini geognostiche “complete” o “pesanti”, nel caso prevedano, oltre a trincee e pozzetti
di saggio diretto, l’esecuzione di sondaggi meccanici, prelievo di campioni indisturbati, prove
ed analisi in sito ed in laboratorio, previa eventuale campagna di indagini geofisiche.

2.5. I "MODI" DI SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE
In relazione alla rilevanza della situazione geologica e all’incidenza dell’intervento previsto, le
indagini e gli accertamenti geologici di cui al paragrafo precedente possono essere prodotti in varie
combinazioni e successioni, dando luogo a diversi possibili procedure o “modi”, già brevemente
introdotti nel paragrafo 2.0.
•

“MODO 1/a”, corrispondente ad una successione di incombenze di minima entità ed
onerosità.

Nelle diverse fasi, nel “modo 1/a”, si dovrà fornire quanto segue:
o

nella fase di progetto: relazione geologica preliminare di 1° livello;

o

nella fase di realizzazione: non è previsto alcun tipo di accertamento ed incombenza,
sempre che, in fase di progetto, risultino del tutto e responsabilmente confermate le
favorevoli previsioni degli studi territoriali di P.U.C.;

o

nella fase di fine lavori, collaudo e abitabilità/agibilità: relazione geologica di fine lavori e
collaudo.

•

“MODO 1/b”, corrispondente ad incombenze di minima entità, essenzialmente limitate alla
fase di progetto.
Nelle diverse fasi, nel “modo 1/b”, eccezionalmente e limitatamente ad alcuni casi
esplicitamente indicati nelle norme seguenti, la relazione geologica di 1° livello può essere
sostituita da apposito e specifico paragrafo della relazione tecnica allegata al progetto, nella
quale il progettista dichiara, responsabilmente, la perfetta e accertata compatibilità tra
intervento/opera in progetto e caratteristiche geologiche e geologico-tecniche individuate
dagli studi geologici connessi al nuovo e vigente P.U.C.

•

“MODO 2”, corrispondente ad incombenze di piccola entità nella fase di progetto,
completate da dati e informazioni quali-quantitative puntuali e specifici in fase esecutiva.
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Nelle diverse fasi, nel “modo 2”, si dovrà fornire quanto segue:
o

nella fase di progetto: relazione geologica preliminare di 1° livello;

o

nella fase post autorizzazioni e pre-esecutiva e nella fase di realizzazione: relazione
geologica esecutiva di 1° livello e geologico-tecnica esecutiva alle eventuali indagini
geognostiche di tipo “leggero”;

o

nella fase di fine lavori, collaudo e abitabilità/agibilità: relazione geologica di fine lavori e
collaudo, con significativo resoconto delle fasi di prospezioni e di assistenza alla direzione
lavori.

•

“MODO 3”, corrispondente ad una successioni di incombenze di media entità.

Nelle diverse fasi, nel “modo 3”, si dovrà fornire:
o

nella fase di progetto: relazione geologica preliminare di 2° livello (eccezionalmente e
motivatamente, relazione geologica di 1° livello);

o

nella fase post autorizzazioni e pre-esecutiva e nella fase di realizzazione: relazione
geologica esecutiva di 1° livello e geotecnica alle indagini geognostiche di tipo “completo”;

o

nella fase di fine lavori, collaudo e abitabilità/agibilità: relazione geologica e geotecnica
esecutiva; relazione geologica di fine lavori e collaudo, con significativo resoconto delle fasi
di prospezioni e di assistenza alla direzione lavori.

•

“MODO 4”, corrispondente ad una successione di incombenze specifiche per "interventi"
impattanti sul suolo e nel sottosuolo, in qualche modo "speciali", come meglio indicato
nelle norme puntuali, mirate, comunque e sempre, ad alleggerire l'onerosità delle
procedure geologiche nelle fasi pre-operative, pur nel rispetto delle esigenze di tutela e
sicurezza.

Nelle diverse fasi, nel “modo 4”, si dovrà fornire quanto segue:
o

nella fase di progetto: relazione geologica allo “studio d’insieme di compatibilità geologica
progettuale” (S.I.C.G.);

o

nella fase post autorizzazioni e pre-esecutiva e nella fase di realizzazione: relazione ed
elaborati a seconda della zonizzazione effettuata in fase di progetto con lo “studio d’insieme
di compatibilità geologica progettuale”;

o

nella fase di fine lavori, collaudo e abitabilità/agibilità: relazione ed elaborati a seconda della
zonizzazione effettuata in fase di progetto.

Il “modo 4” è propriamente riferito agli accertamenti geologici effettuati su aree ricadenti in “zone”
particolari, meritevoli di studi preliminari di inquadramento e di zonizzazione di dettaglio, in base ai
quali, e solo dopo i quali, deve essere programmato il prosieguo delle indagini; è altresì riferito a studi
effettuati su “zone” a grave pregiudizio geologico, di regola associato ad altri modi di intervento.
•

“MODO 5”, corrispondente ad una successione di incombenze immediatamente
approfondite al massimo livello.
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Nelle diverse fasi, nel “modo 5”, si dovrà fornire quanto segue:
o

nella fase di progetto: relazione geologica esecutiva di 2° livello e geotecnica alle indagini;

o

nella fase post autorizzazioni e pre-esecutiva e nella fase di realizzazione: relazione
geotecnica esecutiva alla eventuale 2° campagna integrativa di indagini geognostiche di tipo
completo;

o

nella fase di fine lavori, collaudo e agibilità/abitabilità: relazione geologica di fine lavori.

•

“MODO 6”, corrisponde ad uno Studio Organico d'Inquadramento Geologico (S.O.I.G.).

Questo ultimo “Modo” consiste in un complesso di indagini, rilevamenti, prospezioni, prove,
analisi, monitoraggi, diagnosi e progettazioni, organico ed esteso ad intere "unità geomorfologiche"
opportunamente segnalate nella zonizzazione, destinato ad affrontare evidenti, o spesso solo presunti
problemi geomorfologici e geomorfologico-idrogeologici di tipica "difesa del suolo", o destinato a fornire
riscontri oggettivi per la determinazione delle pre-condizioni di compatibilità di interventi destinati ad
interessare in tutto o in parte significativa "unità geomorfologiche" opportunamente segnalate nella
zonizzazione. I contenuti operativi del "modo" non sono dunque pre-definibili, dipendendo palesemente
da innumerevoli aspetti, condizioni, caratteristiche assolutamente puntuali e specifiche dell'unità
geomorfologica e del motivo di approccio. In via del tutto orientativa, è possibile ritenere che il "Modo
6" debba comprendere tutte le operazioni di cui al precedente "Modo 5", distribuite all’interno
dell’intera superficie dell'Unità geomorfologica interessata in termini tuttavia specifici e motivatamente
differenziate sub-unità per sub-unità, correlate ad indagini o di Modo 4, o di Modo 2, o di Modo 3 a
seconda dei casi e secondo motivate determinazioni del progettista responsabile delle indagini
geologiche estese a tutta la superficie dell’Unità geomorfologica.
Non è disutile porre l’accento sulla differenza che esiste tra un S.O.I.G., come inquadrato nel
presente paragrafo, e un S.I.C.G. come introdotto nel punto 2.2. dei CRITERI DI ARTICOLAZIONE ED
UTILIZZAZIONE – DOCUMENTAZIONE.
Per le aree classificate in suscettività al dissesto alta e molto alta desunte dagli elaborati
pertinenti dei Piani di Bacino in adeguamento ai rilievi della Provincia di Savona, gli Studi Organici
d’Inquadramento Geologico (S.O.I.G.) debbono avere in ogni caso tutte le caratteristiche, la forma e i
contenuti degli studi di maggior dettaglio di cui alle determinazioni regionali.

2.6. I TIPI DI INTERVENTO
Come accennato nel paragrafo 2.0., per la caratterizzazione tipologica degli interventi e delle opere
in base al loro prevedibile “impatto geologico” sul territorio, è stato fatto riferimento alla classificazione
adottata nella Circolare 06/05/91 R.L. Servizio difesa del suolo (i “tipi” integralmente derivati dalla
circolare regionale sono riportati tra apici e conservano valore cogente per il PUC di Savona a
prescindere dalla eventuale abrogazione, sostituzione o modifica della circolare regionale di
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riferimento). Tanto più che i parametri tecnici e le indicazioni specifiche sono state adeguatamente
modificate e “adattate”, in ragione delle peculiarità e specificità del territorio comunale di Savona.
In rispetto al criterio informatore generale del presente contributo geologico al P.U.C, che è quello
di garantire la tutela degli interessi ambientali e collettivi superiori, nel rispetto e nell'ottica della
legislazione vigente, pur senza introdurre gravami, oneri e rigidità non motivatamente dovute o
eccessive, la Pubblica Amministrazione è stata confortata nella scelta di applicare le categorie dei "tipi"
(necessariamente definiti entro limiti dimensionali e quantitativi univoci), in modo tale da consentire il
massimo, motivato e ragionato, grado di flessibilità. In questo contesto, i limiti fissati a definizione dei
vari "tipi", e segnatamente i limiti di volumi, altezze e lunghezze, possono variare fino al 15÷20% del
valore qui espresso.
In termini operativi, ciò significa, ad esempio, che il limite volumetrico massimo di 50 mc, previsto
nella circolare regionale di riferimento per vasche e serbatoi di ogni genere nel tipo Ib, potrà essere
superato sino ad un massimo di 60 mc, o ridotto sino a 40 mc, secondo il giudizio dell'autorità pubblica
competente, o a motivato ed espresso giudizio del professionista incaricato delle indagini geologiche; o,
ancora, che il limite di 2,5 m di altezza massima previsto per le opere di sostegno nel "tipo IIb2" potrà
essere ritenuto variabile entro un margine compreso tra i 2 e i 3 m di altezza massima. Resta inteso che,
oltre questi limiti, gli interventi saranno tassativamente considerati di "tipo" diverso.

2.6.1. Interventi minimi3 (TIPO I)
● - TIPO I a :
“Realizzazione di strutture edilizie non residenziali (box, volumi tecnici, ecc..) anche interrate, di
volume <60 mc”.
● - TIPO Ib :
“Realizzazione di strutture edilizie non residenziali destinate al contenimento, per volumi
variabili, di sostanze liquide (vasche e serbatoi di qualsiasi genere, anche interrati) di volume <50 mc”.
● - TIPO Ic :
“Modificazioni dell’assetto della superficie del terreno, anche permanenti (scavi/riporti non
finalizzati o connessi alla costruzione di strutture edilizie di qualsiasi destinazione), che comportino
spostamento, asportazione o riporto di terre e rocce per volumi oltre 50 mc ma <200 mc, purché
determinino fronti di scavo, o di accumulo”, ancorché sistemati con muri di sostegno, di altezza tra 1 e
1,5 m.

2.6.2. Interventi che non prevedono la realizzazione di strutture in elevazione (TIPO II)

3

Gli "interventi minimi" per i quali, come già detto, non sono prescritte specifiche indagini geologiche, potendosi ritenere che la
verifica di congruità geologica a tutela degli interessi superiori collettivi e dell'ambiente possa essere contenuta nella sola relazione tecnica del
progettista, sono, ad esempio, le "strutture edilizie non residenziali" di volume inferiore a 24 mc e gli altri interventi presenti nel presente
paragrafo, o ad essi assimilabili, i quali espressamente comportino valori di altezze, lunghezze e volumi inferiori a quelli minimi definiti.
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● - TIPO IIa1:
“Interventi che comportano solo modificazioni dell’assetto della superficie del terreno, anche
definitive e anche coinvolgenti elementi minori dell’idrografia superficiale e della disciplina
idrogeologica, caratterizzate da prevalente sviluppo orizzontale o lineare (viabilità minore, condotte
idriche o fognarie principali, sistemazioni spondali e, in genere, di ingegneria naturalistica, interventi di
rinaturalizzazione..), eccedenti i 50 m di lunghezza, che non comportino assolutamente opere di
sostegno di qualsiasi altezza o scarpate naturali di altezza >2 m”.
● - TIPO IIa2:
"Scavi e riporti di contenuta profondità od altezza (<2 m), ancorché di significativo sviluppo
lineare (viabilità minore, condotte idriche o fognarie, riporti e rilevati eccedenti i m 10 di lunghezza) che
comportino opere in controripa di sostegno e/o in sottoscarpa di altezza <2 m e/o sistemazioni a
scarpata naturale di altezza >2 m e <4 m".
● - TIPO IIb1:
“Interventi che comportino solo modificazioni della superficie del terreno, anche definitive,
destinate a trasformazioni colturali o alla conversione di terreni saldi o a bosco in terreni per colture non
boschive, ancorché prevedano scarpate naturali, in scavo o in rilevato, di altezza >2 m e <4 m, e
lunghezze non superiori a m 10, purché non comportino opere di sostegno qualsiasi, né modificazioni
dell’idrografia superficiale e di elementi significativi dell’idrogeologia sub-superficiale o sotterranea”;
● - TIPO IIb2 :
interventi che comportino solo modificazioni della superficie del terreno, anche definitive,
destinate a trasformazioni colturali o alla conversione di terreni saldi o a bosco in terreni per colture non
boschive, ancorché prevedano scarpate naturali, in scavo o in rilevato, di altezza >2 m e <4 m, ed opere
di sostegno di altezza <2 m e di lunghezza superiore a 10 m, e non comportino modificazioni
dell’idrografia superficiale e di elementi significativi dell’idrogeologia sub-superficiale o sotterranea.

2.6.3. Interventi di media rilevanza (TIPO III)
● - TIPO IIIa :
Realizzazione di strutture edilizie, anche in tutto o in parte interrate, di volume >100 mc e <500
mc se residenziali, di volume >60 e <500 mc se non residenziali, di volume >50 mc e <150 mc se
destinate al contenimento di sostanze liquide, purché comportino scavi e sbancamenti non eccedenti 5
m di altezza e 10 m di larghezza.
● - TIPO IIIb :
Scavi e riporti di contenuta profondità ed altezza (<5 m), ancorché di rilevante sviluppo lineare
(viabilità minore e comunale, condotte idriche o fognarie, riporti e rilevati, anche a scopo colturale o di
sistemazione geomorfologica, eccedenti i 10 m di lunghezza) che comportino opere in controripa di
sostegno e/o in sottoscarpa >2 e <5 m, e/o sistemazioni a scarpata naturale >4 m e <7.5 m.
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2.6.4. Grandi opere (TIPO IV)
● - TIPO IVa :
Realizzazione di strutture edilizie, anche residenziali, di volume >500 mc e <5000 mc, purché
3

2

ricadano in zone con indice di fabbricabilità fondiaria <0.3 m /m , e purché comportino scavi e
sbancamenti non eccedenti 7.5 m di altezza e i 50 m di larghezza;
● - TIPO IVb :
“Ogni altro intervento modificatorio e ogni altra costruzione edilizia di qualsiasi destinazione e
fruizione, i quali comportino scavi e sbancamenti, o riporti, o strutture murarie di sostegno, o scarpate
libere, o volumi edilizi eccedenti i limiti considerati nei punti precedenti”.
● - TIPO IVc :
"Gli interventi di difesa del suolo, segnatamente i vasti programmi/progetti di consolidamento di
versanti, di corpi di frana e di unità geomorfologiche complesse".
Questi "interventi" sono di norma inseriti in "piani" specifici, spesso sostenuti da canali di
finanziamento che introducono modi e norme attuative specifiche, talvolta tanto condizionanti da
soverchiare le stesse "norme" urbanistiche o "geologico-urbanistiche".
Anche per questo nel presente testo si presume:
a) che in alcuni casi anche questi "programmi/progetti" possano essere assimilati ad una
sommatoria, pur organica, di interventi riconducibili alle categorie tipologiche sopra
variamente indicate;
b) che in tutti gli altri casi siano meritevoli di essere pre-affrontati attraverso il meccanismo del
S.O.I.G. già descritto sub "Modo 6", ovvero che essi nascano, di fatto, in coerenza
sostanziale con i presupposti del S.O.I.G.. In merito, anche in virtù della citata gerarchia, i
progetti d’intervento che rappresentino attuazione invariata dei Piani di bacino, possono
essere assunti come indicativi di S.O.I.G. a meno che non risultino in contrasto con le
prescrizioni delle presenti norme.
“Modo” di svolgimento delle indagini e “Tipo” di intervento in progetto sono tra loro
interconnessi, seppure non biunivocamente, e interagiscono con il terzo e fondamentale parametro,
ossia la “zonizzazione geologica”. A titolo esemplificativo, sintetizzando e banalizzando l’importante
argomento, un intervento “pesante” che comportasse scassi e modificazioni rilevanti tipici di grandi
opere e che ricada, ad esempio, su un’area classificata A1, richiederebbe accertamenti geologici di
“modo” necessariamente approfondito e certamente più cospicui rispetto a quelli necessari per
interventi minimi effettuati sulla medesima area; viceversa, lo stesso “modo”, probabilmente, si
renderebbe necessario in occasione di interventi “leggeri” effettuati, però, su terreni attribuiti a zone
classificate in classe B2 o B3 in termini di suscettività d’uso geologico.
A questo punto si comprende ancora meglio la norma introdotta nel paragrafo 1.2. ("Interventi
in zone miste").
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3. STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI
Nel caso di aree sulle quali gli interventi modificatori o di “trasformazione” siano soggetti a
preventiva redazione di strumenti urbanistici attuativi, comunque al momento denominati in
ottemperanza alle vigenti norme statali e regionali, nella fase del progetto urbanistico da sottoporre
all'esame degli organi preposti, sia comunali che sovra-comunali, dovrà essere prodotto tutto quanto
prescritto in conformità con le disposizioni contenute nella Circolare n. 004551 del 12 dicembre 1989:
"Integrazione della nota circolare n. 77341/8706-2034 del 30/07/1987 relativa all'applicazione della L.R.
08/07/1987 n. 24 per quanto concerne le disposizioni relative alle indagini geologiche a corredo degli
strumenti urbanistici attuativi".
Anche in questo caso vigono i criteri introdotti all'inizio in merito alla permanenza delle presenti
"Norme" all'indomani della pubblicazione del "Regolamento" di applicazione della nuova LUR per gli
aspetti geologici e di eventuali auspicabili circolari applicative in sostituzione di quella citata.
Le indagini geologiche e geotecniche della fase esecutiva, o dei progetti esecutivi delle varie opere
previste dallo Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A., P.U.O. S.O.I. o qualsiasi altro termine di fatto
equivalente sotto la prospettiva geologica), dovranno comunque adeguarsi alle finalità, alle modalità,
alle metodologie e alla forma prescritte, area per area, nei diversi paragrafi delle presenti norme. E'
appena il caso di rimarcare come sia peculiare - e, quindi, sia argomento trattato autonomamente nelle
specifiche e prescritte "norme geologiche di attuazione dello S.U.A." - il solo livello di approfondimento
delle indagini e non, quindi, il loro tipo.
Tornando alla fase della "progettazione urbanistica" dello S.U.A., in essa si prescrivono due sole
gamme di livelli di approfondimento degli studi geologici, a seconda che nell'area su cui si agisce con
strumento urbanistico attuativo ricadano solo terreni classificati in A1, A2, B1, B2, oppure solo e anche
significative porzioni di terreni classificati in B3, C1, o C2, ovviamente con riferimento alla Tav G4.
Nel primo caso il livello di approfondimento richiesto è raggiunto con l'esecuzione di un programma
articolato in:
a) studio di fattibilità e di impatto complessivo di tipo S.I.C.G. già descritto;
b) studio di caratterizzazione geologica progettuale.
Il primo studio dà luogo alla "Relazione” allo “Studio d’insieme di compatibilità geologica”
progettuale, corrispondente sostanzialmente alla relazione di Modo 4. Si tratta, pertanto, di studi a
valenza e significato intermedio tra quelli propri della pianificazione territoriale e quelli esecutivi, atti a
proporre in modo chiaro ed esauriente l'accertata fattibilità geologica “in grande” e, contestualmente,
l’impatto ambientale dello S.U.A. proposto. A questo primo studio (o, più semplicemente, primo
capitolo di un unico rapporto), deve essere allegato il progetto esecutivo delle prospezioni
geognostiche, prove geotecniche in sito e prove e analisi di laboratorio, sia che vengano eseguite già in
fase di progetto urbanistico, sia che, in tutto o in parte, siano rinviate alla fase della progettazione per le
singole concessioni edilizie. Il secondo studio, a giudizio e sotto l'esplicita e responsabile scelta del
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geologo incaricato, potrà essere limitato ad una “Relazione geologica preliminare di 2° livello”, ovvero,
potrà essere spinta fino al livello di “Relazione geologica esecutiva di 2° livello e geotecnica alle
indagini”. Nella prima ipotesi, quindi, non si prescrive l'obbligo di esecuzione di prospezioni dirette o
indirette, ancorché le stesse siano comunque consigliabili, almeno in qualità e quantità preliminari ed
essenziali. In questi casi, ovviamente, le prospezioni e la relazione esecutiva con tutti gli accertamenti e
le documentazioni prescritte, secondo le norme presenti, dovranno essere prodotte nelle fasi attuative
dello strumento, in occasione del rilascio delle concessioni.
Nel caso in cui lo S.U.A. riguardi terreni classificati in tutto o in parte significativa in B3, C1 o C2, il
livello di approfondimento dei dati geologici a corredo degli elaborati del progetto architettonicourbanistico di S.U.A è quello tipico delle relazioni geologiche esecutive con prospezioni geognostiche
prove e analisi, quindi tipo “Relazione geologica esecutiva di 2° livello e geotecnica alle indagini", pur
nell'ambito sostanziale di un "Modo 4".
Solo in casi del tutto eccezionali e previo deposito di apposita attestazione e certificazione del
geologo incaricato, le prospezioni geognostiche, le prove e le analisi in sito e in laboratorio possono
essere a loro volta articolate in due fasi (fase preliminare essenziale, finalizzata alla diagnosi geologica
d'area, alla verifica di compatibilità e d'impatto geologico e ambientale; fase esecutiva, finalizzata alle
determinazioni puntuali e quantitative esaustive) delle quali in occasione della fase progettuale
urbanistica dello strumento, può essere eseguita soltanto la prima.
Ovviamente, la seconda fase dovrà essere eseguita in occasione della progettazione esecutiva e
strutturale delle singole opere comprese nello S.U.A. Gli esiti delle indagini dovranno essere comunque
documentati in occasione della prescritta presentazione a fine lavori della documentazione fotografica
sulle caratteristiche geologiche riscontrate durante i lavori e di una succinta relazione, a firma del
geologo incaricato, in ordine agli interventi effettivamente eseguiti sul suolo e nel sottosuolo, per il
ripristino e la tutela dell'equilibrio geomorfologico, dell'assetto idrogeologico e della migliore
regimazione delle acque superficiali.

4. ACCERTAMENTI DELLA QUALITA’ DEI SUOLI E DELLE ACQUE
Fatto salvo il rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti e di inquinamento ambientale, le
indagini geologiche dovranno comunque farsi carico di indicare la qualità e la provenienza dei
geomateriali provenienti da attività di scavo e/o utilizzati nelle opere alle quali si applicano le presenti
norme.
In particolare, la documentazione geologica dovrà essere conforme agli indirizzi regionali in materia
di riutilizzo delle Terre e Rocce da scavo, secondo quanto previsto all’art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
della DGR 859 del 18/07/2008.
La caratterizzazione chimico fisica dei suoli e la verifica del rispetto dei limiti di legge è obbligatoria:
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nel caso di interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso dell’area da utilizzo
produttivo a uso residenziale verde pubblico;

•

nel caso di interventi che prevedano scavi interessanti riporti di natura antropica;

•

nei casi previsti dalla DGR 859 del 18/07/2008.

5. TUTELA DELLE EMERGENZE GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, MORFOLOGICHE
Per gli interventi che presentino interferenza diretta e/o indiretta con siti individuati come geotopi
nella tavola G1 della descrizione fondativa e con le altre “eccellenze” individuate sulla Carta del Livello
Puntuale del PTCP per l’Assetto Geomorfologico, la concessione edilizia è subordinata ad apposita
relazione geomorfologica e paesaggistica che verifichi l’assenza di impatto delle opere sul geosito o sulla
“eccellenza” stessi e/o su punti panoramici che ne consentano la visibilità, ovvero ne preveda la
mitigazione; sono altresì da considerare in dettaglio gli indirizzi contenuti nelle Norme di attuazione del
citato Livello Puntuale del PTCP Assetto Geomorfologico.
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CAPO III - NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

0. RELAZIONI TRA PIANIFICAZIONE DI BACINO E NORME GEOLOGICHE DEL PUC
Come già indicato in premessa al presente documento, il Piano di bacino, anche sotto forma di
stralcio, è strumento sovraordinato allo strumento urbanistico.
Pertanto:
•

la norma di Piano di bacino (riportata nel presente capo nella versione più recente) prevale,
in caso di contrasto, sulle indicazioni delle norme di PUC (capo II e IV);

•

le norme riportate nel presente capo non possono essere aggiornate con la frequenza e la
periodicità del Piano di bacino e, per questo, esse costituiscono un riferimento indicativo
che deve essere verificato sempre e comunque direttamente in base all’esame della
documentazione ufficiale disponibile presso l’Autorità di bacino;

•

le “aree soggette a specifica normativa sovraordinata” riportate nella Tav. G4 “Carta di
zonizzazione geologica e di suscettività d’uso”, al pari delle norme, non possono essere
aggiornate con la frequenza, la periodicità e con la precisione (e ufficialità) del Piano di
bacino e costituiscono un riferimento indicativo e da verificare direttamente sempre e
comunque in base all’esame della documentazione ufficiale disponibile presso l’Autorità di
bacino.

1. BACINI IDROGRAFICI
Il Comune di Savona ricade all’interno dei seguenti bacini idrografici:
AUTORITA’ DI BACINO

Regione Liguria

Provincia di SV

AMBITO

n. 11 - Letimbro

BACINO

Kmq

Letimbro

53.5

Molinero

8.4

Podestà

1.4

Quiliano

1.8

Tabella riepilogativa dei bacini idrografici e relativa superficie occupata in comune di Savona.
I Piani di bacino stralcio per il rischio idrogeologico dei bacini elencati in tabella sono stati approvati
con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 25.11.2003.
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2. INDIRIZZI VINCOLANTI ASSOCIATI ALLA NORMA DI PIANO DI BACINO STRALCIO
Su tutto il territorio comunale, valgono i seguenti indirizzi vincolanti:
•

non sono consentiti gli interventi che richiedano sbancamenti e riporti, che modifichino
negativamente la configurazione morfologica esistente o compromettano la stabilità dei
versanti;

•

devono essere impiegate modalità esecutive tali da limitare l’impermeabilizzazione
superficiale del suolo, consentendo la ritenzione temporanea delle acque attraverso
adeguate reti di regimazione e di drenaggio;

•

nelle aree percorse da incendi boschivi devono essere approntate misure di contenimento
dell’erosione del suolo, anche mediante l’utilizzo del materiale legnoso a terra e di quello
ricavato dal taglio dei fusti in piedi gravemente compromessi e/o in precarie condizioni di
stabilità; ove ricorrano condizioni di possibile rischio di fluitazione del rimanente materiale
legnoso a terra per effetto di eventi meteorici, devono essere adottate idonee misure di
rimozione, riduzione o sistemazione dello stesso;

•

la realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto possibile,
all’impiego di tecniche naturalistiche, della rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d’acqua e
di opere di ingegneria ambientale volte alla sistemazione dei versanti al fine di garantire un
corretto utilizzo del territorio;

•

vanno promosse le attività dirette a mantenere efficiente la rete scolante generale (fossi,
cunette stradali) e la viabilità minore (poderale, interpoderale, forestale, sentieri, mulattiere
e le carrarecce), che a tal fine deve essere dotata di cunette taglia acqua e di altre opere
simili;

•

qualora venga individuata, in occasione di scavi connessi alla realizzazione di interventi
urbanistico - edilizi, la presenza di acque sotterranee, vanno eseguite opere dirette alla
relativa intercettazione;

•

vanno favoriti, nei territori boscati in abbandono e nelle zone arbustive e prative un tempo
coltivate, sistematici interventi di recupero qualitativo dell’ambiente mediante l’introduzione
di specie autoctone arboree ed arbustive;

•

in ogni caso devono essere rispettate le previsioni sulla gestione e miglioramento dei boschi
e dei pascoli e sulle relative modalità di utilizzazione prevista dai Piani di assestamento e
utilizzazione del patrimonio silvo - pastorale di cui all’art.19 della L.R. n.4/99, se vigenti.

La tavola G4, riporta le Aree a diversa suscettività al dissesto di versante individuate nella Carta della
suscettività al dissesto di versante dei pertinenti Piani di bacino stralcio sul rischio idrogeologico, in
particolare:
•

suscettività al dissesto molto elevata – frana attiva (Pg4): aree in cui sono presenti
movimenti di massa in atto;
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suscettività al dissesto elevata (Pg3): comprendenti (Pg3a) aree in cui sono presenti
indicatori geomorfologici diretti, quali l’esistenza di frane quiescenti o di segni precursori o
premonitori di movimenti gravitativi, ovvero (Pg3b) aree, in cui sono presenti indicatori
indiretti valutabili dalla combinazione di elementi geomorfologici e di uso del suolo anche se
prive al momento di movimenti gravitativi.

Per quanto attiene alle aree a suscettività al dissesto meno incidenti (Pg2, Pg1 e Pg0), il riscontro
consente di ritenere che le norme geologiche del P.U.C. siano sempre non in contrasto con le relative
norme di attuazione del Piano di bacino Stralcio.
Di seguito in corsivo vengono riportate le Norme dei Piani di Bacino vigenti alla data di redazione del
presente dispositivo, mentre le specificazioni di pertinenza delle Norme del PUC – sempre coerenti e
congrue con quelle sovra ordinate- sono proposte in carattere bastoncino.

3. INDIRIZZI VINCOLANTI ASSOCIATI ALLA SUSCETTIVITÀ AL DISSESTO DI VERSANTE
3.1. Aree a suscettività al dissesto molto elevata Pg4
Nelle aree a suscettività al dissesto molto elevata (Pg4 - frana attiva ) non sono consentiti:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, come definita dalla lett. b),
comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, salvi quelli di demolizione senza ricostruzione e
strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e a migliorare la
tutela della pubblica incolumità, non comportanti peraltro aumenti di superficie e
volume fatti salvi i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari;
c) l’installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione
di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone;
d) la posa in opera di tubazioni condotte e similari;
e) gli interventi consentiti non possono in ogni caso comportare aumento del carico
insediativo.

3.2. Aree a suscettività al dissesto elevata Pg3a
Nelle aree a suscettività al dissesto elevata (Pg3a) non sono consentiti:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia degli edifici, come definita dalla lett. d),
comma 1, dell’articolo 31 l. 457/1978, fatti salvi gli interventi pertinenziali, che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova
costruzione, fermo restando che gli interventi ammessi non devono aumentare la

B130_norme2011_v1

39

geoSARC

STUDI ASSOCIATI DI RICERCHE E CONSULENZE GEOLOGICHE - GENOVA

vulnerabilità degli edifici e le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto; nel
caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione
della vulnerabilità dell’edificio, rendendola maggiormente compatibile con la condizione
di elevata pericolosità dell’area anche attraverso la messa in opera di tutti gli
accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità. Sono fatti
salvi gli interventi di viabilità, servizi tecnologici ed aree a verde attrezzato, corredati di
progetti supportati dal parere vincolante della Provincia e basati su studi che dettaglino
le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche che determinano la
suscettività elevata e che verifichino che la realizzazione dell’opera non interferisca
negativamente con le condizioni di stabilità dell’intera area.

3.3. Aree a suscettività al dissesto elevata Pg3b
Nelle aree a suscettività al dissesto elevata (Pg3b) non sono consentiti interventi di nuova
edificazione ed esecuzione di opere ed infrastrutture fatti salvi gli interventi corredati da indagini di
maggior dettaglio.
Le indagini di maggior dettaglio, sulla base delle specifiche caratteristiche geologiche,
geomorfologiche e geotecniche delle aree considerate, sono dirette a verificare che:
a) in coerenza con la metodologia di classificazione sviluppata nel piano, tali aree presentino
caratteristiche fisiche tali da confermare il relativo inquadramento nella classe di suscettività
al dissesto elevata;
b) tali aree presentino, peraltro, un livello di pericolosità più contenuto rispetto all’entità dei
parametri geologici geomorfologici geotecnici e alla propensione al movimento gravitativo
proprio delle frane quiescenti, tale da consentire anche interventi di nuova edificazione;
Nel caso sussistano i presupposti di cui alla precedente lettera b), le indagini verificano che:
a) l’attuazione degli interventi consentiti non aggravi il grado di suscettività al dissesto
dell’area ma permetta il miglioramento delle condizioni di stabilità dell’areale interessato,
attraverso le opportune e le possibili opere volte a modificare i fattori geomorfologici e
geotecnici, determinanti il relativo grado di suscettività al dissesto;
b) le condizioni di suscettività del territorio a contorno dell’area di intervento non interferiscano
negativamente sull’intervento stesso;
c) gli interventi prevedano ogni accorgimento tecnico-costruttivo necessario ad assicurare la
tutela della pubblica incolumità e il non aumento del rischio.
Le indagini di maggior dettaglio, possono essere svolte dalla Provincia ovvero dai soggetti pubblici o
privati interessati. In questo secondo caso la Provincia approva l’indagine di maggior dettaglio ed
esprime parere sulla compatibilità della realizzazione dell’intervento con le condizioni di suscettività al
dissesto accertate.
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Tutte le indagini e gli studi di cui ai commi precedenti devono tenere in debita considerazione:
d) eventuali aree a maggiore suscettività presenti nei pressi della zona di intervento, valutando
anche possibili espansioni di movimenti gravitativi;
e) Nell’ambito del territorio del Comune di Savona, ove gli studi di maggior dettaglio sottoposti
all’esame e all’approvazione dalla Provincia configurino il caso di possibile totale o parziale
revisione della classe di suscettività al dissesto (da Pg3 b a Pg2 o Pg1), , lo studio stesso
dovrà comprendere la proposta di nuova puntuale articolazione dell’intera zona in coerenza
con i criteri desumibili dall’esame della Carta di Zonizzazione e di Suscettività d’uso
geologico (TAV. G4) del PUC e dai criteri ed indirizzi descritti in vari elaborati del PUC di
carattere geologico (dalla stessa Relazione – paragrafo 5, al “Diagramma di flusso” ad esso
allegato, alla Tabella in calce alle presenti Norme). La Provincia (o qualsiasi altro Ente o
Autorità sarà nel tempo preposta all’incombenza) al termine dell’istruttoria e di eventuali
correzioni e integrazioni, approverà gli “Studi di maggior dettaglio” che includeranno la
nuova zonizzazione e le semplicemente richiamate Norme coerenti col presente testo. Da
quel momento sulla stessa suddetta zona nella attuazione di qualsiasi intervento dovranno
essere adottate le suddette puntuali articolazioni e norme correlate, senza che – in ragione
della presente esplicita norma - si configuri in alcun modo variante ai contenuti del PUC di
argomento geologico né in termini di zonizzazione e suscettività d’uso né di Norme
geologiche di attuazione.
f)

Nel caso specifico, peraltro, ove lo studio di maggior dettaglio – previa motivata richiesta da
parte del o degli operatori interessati, accolta favorevolmente dall’Amministrazione
Comunale - non venga predisposto con riferimento all’intera zona classificata nella classe di
suscettività al dissesto elevata (Pg3b – Unità geomorfologica) ma solo ad una sua porzione,
le indagini geologiche sulla porzione stessa dovranno attenersi al Modo 5 di cui alle presenti
Norme di PUC e la Relazione allegata dovrà dare esauriente e motivato conto della
affidabilità della parzializzazione, ai fini della salvaguardia idro-geomorfologica dell’intorno
significativo, ossia ancora una volta dell’intera Unità geomorfologica.

In ogni caso sono consentiti gli interventi di realizzazione di opere di bonifica e di sistemazione
dei movimenti franosi diretti alla messa in sicurezza degli edifici, delle strutture esistenti e delle
aree in dissesto.

4. MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Relativamente ai manufatti edilizi, alle opere, depositi o insediamenti esistenti, oltre a doversi
prestare ossequio a quanto disposto dal Piano di bacino stralcio relativamente a casi specifici e/o ad
interventi di mitigazione del rischio ed a quanto stabilito nelle misure di protezione civile, il Piano di
bacino demanda ai Comuni l’assunzione, nell’ambito degli strumenti urbanistici, dei piani di settore, e dei

B130_norme2011_v1

41

geoSARC

STUDI ASSOCIATI DI RICERCHE E CONSULENZE GEOLOGICHE - GENOVA

piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile (L.R. n.9/2000), di tutte le misure opportune per
ridurre il rischio per la pubblica incolumità, quali, a titolo esemplificativo:
•

la delocalizzazione o rilocalizzazione degli elementi a maggior rischio, situati in particolare
nella fascia A e nella aree a molto elevata ed elevata suscettività al dissesto (Pg4 e Pg3);

•

provvedimenti di inabitabilità per locali posti a quote non compatibili con l’inondabilità
dell’area e/o diniego di concessione edilizia per locali seminterrati;

•

la messa in opera di misure o accorgimenti tecnico costruttivi o, in generale, la realizzazione
di opere per la riduzione del rischio dei locali od edifici soggetti ad alto rischio idraulico o ad
alto rischio geomorfologico;

•

variazioni di destinazione d’uso dei manufatti edilizi esistenti finalizzate a renderli il più
possibile compatibili con l’inondabilità o la propensione al dissesto dell’area.

5. RIPERIMETRAZIONE O NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A SUSCETTIVITÀ AL
DISSESTO
A seguito della realizzazione degli interventi di bonifica e di sistemazione, la Provincia, su richiesta
del soggetto attuatore corredata dagli eventuali necessari monitoraggi comprovanti la stabilizzazione
dell'areale oggetto d’intervento, modifica la perimetrazione delle zone e ridefinisce la classe di
suscettività al dissesto con le procedure di cui al comma 15, dell’art.97, della L.R. n.18/1999. Nel caso di
interventi complessi, sottoposti a strumentazione urbanistica attuativa o approvati mediante i
procedimenti concertativi di cui agli artt. 57 e segg. della legge regionale n. 36 del 1997 e alla legge
regionale n. 9 del 1999, comprensivi anche delle opere di bonifica e di sistemazione, che a giudizio della
Provincia in funzione della tipologia del dissesto non richiedano monitoraggi al fine di comprovare la
stabilizzazione dell’areale, la indicata modifica della perimetrazione può essere deliberata dalla Provincia
anche contestualmente all’approvazione e/o al controllo dello strumento attuativo. Resta ferma la
natura prioritaria delle opere di sistemazione, la cui effettiva esecuzione ed idoneità allo scopo, verificata
dalla Provincia ai fini della stabilizzazione dell’area, condiziona l’efficacia della riperimetrazione e
costituisce presupposto per le successive concessioni edilizie e le licenze di abitabilità.
In ossequio alla norma di cui sopra, anche sulle zone classificate Pg3a o Pg4 è sempre consentita la
predisposizione di studi di maggior dettaglio finalizzati a proporre modifiche parziali o integrali alle
determinazioni dei Piani di Bacino. In questi casi i medesimi studi dovranno attenersi ai criteri, alle
modalità e agli indirizzi emanati in materia dall’Autorità di bacino regionale (o dalla Autorità al momento
preposta); tuttavia, nell’ambito del Territorio del Comune di Savona gli studi di che trattasi dovranno
avere – in termini prescrittivi - almeno le caratteristiche e i contenuti degli studi descritti nei punti “e”
ed “f” del paragrafo 3.3. di questo medesimo Capo III.

B130_norme2011_v1

42

geoSARC

STUDI ASSOCIATI DI RICERCHE E CONSULENZE GEOLOGICHE - GENOVA

CAPO IV - NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE SPECIFICHE E PUNTUALI ARTICOLATO NORMATIVO - NORME PUNTUALI - (N.P.) - (RIF. TAV G4)

0. INTRODUZIONE
Questo quarto capitolo costituisce la sintesi globale e direttamente fruibile dell’intero argomento
delle “norme geologiche di attuazione” ed è a sua volta graficamente sintetizzato nella Tab. I allegata in
fondo al testo.
Di ogni “classe” di suscettività d’uso individuata e definita (Rif. Relazione geologica, Cap. 5
"ZONIZZAZIONE IN TERMINI DI SUSCETTIVITÀ D'USO e Tav G4) verrà fornito un modello indicativo
contenente il livello minimo di incombenze geologiche prescritte - ossia strettamente necessario e
sufficiente - dimensionate in ragione del “tipo” di intervento previsto. La Tab. I fornisce una sintesi
chiara di tutti i casi che sono stati considerati teoricamente possibili, che in questo capitolo è
corroborata da valutazioni e determinazioni specifiche.
Tale schema operativo assicura la massima flessibilità e adattabilità d’uso, tale da consentire in
modo rapido, pressoché automatico, la più opportuna, corretta e sempre vantaggiosa applicazione del
D.M. 14.01.2008 (NTC/2008).
E' appena il caso di rimarcare, preliminarmente, il fatto che le prescrizioni via via formulate in
appresso riguardano la soglia minima di tutela geologica; pertanto sia il professionista incaricato, sia
l'Amministrazione Comunale possono sempre valutare necessario, o prescrivere, ulteriori e più
dettagliate indagini, cartografie, prospezioni e prove integrative rispetto a quelle minime qui elencate.
E’ altresì utile rimarcare quanto già sottolineato in altro contesto, ovvero che le Norme presenti
sono improntate a fornire per un verso a chi opera interventi più o meno impattanti sul suolo e nel
sottosuolo e per l’altro a chi è preposto ad istruire e ad autorizzare, indirizzi e prescrizioni finalizzate
ad ottimizzare l’intervento, segnatamente eliminando o mitigando al massimo e comunque in termini
accettabili lo stesso impatto geologico in senso lato. In questo quadro esse marcano una connaturata
e profonda differenza con le Norme dei Piani di Bacino (improntate, viceversa e prevalentemente, a
demarcare ciò che è consentito da ciò che non lo è). Ciò detto, l’aspetto più importante che si intende
evidenziare, tuttavia, e la concreta possibilità che la contestuale, coerente e armonica applicazione
delle diverse norme, soprattutto nel rispetto della su evidenzia gerarchia, porti in termini concreti e
operativi ad una fruizione del territorio massimamente virtuosa.
Infine si sottolinea che la scala di dettaglio delle cartografie del PUC e le costanti modifiche che
soprattutto l’assetto geomorfologico del territorio può subire anche da un giorno all’altro, obbligano a
sottolineare che all’interno di zone comunque classificate nella Carta di TAV. G4 è sempre possibile
riscontrare - nei fatti e puntualmente - la sussistenza o la sopravvenuta presenza di condizioni d’assetto
e di comportamento geologico l.s. meritevoli di diversa classificazione.
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Art. 1

1. Classe A - AREE CON AMPIA GAMMA DI SUSCETTIVITA’ D'USO
(Rif. Rel. Par. 5.1. - Carta di Tav. G4 - posizione in leggenda: lettera A)

1.0. GENERALITÀ
Le aree così classificate sono considerate senza sostanziali condizionamenti sotto il profilo geologico,
geomorfologico, geologico-tecnico e idrogeologico; tali, quindi, da proporre la più vasta suscettività
d’uso e di consentire le più diverse opzioni progettuali.
Le indagini, conformi al D.M. 14.01.2008 (NTC/2008), saranno volte ad accertare l’effettiva
corrispondenza delle previsioni effettuate a scala territoriale nei documenti di P.U.C. con le reali
condizioni locali.
La classe A è a sua volta articolata in due sottoclassi, cui corrispondono due distinte normative:
- A1 - "Senza condizionamenti d'ordine geologico (geolitologico, geostrutturale, geomorfologico,
idrogeologico, geotecnico, geomeccanico), se non per interventi di eccezionale incidenza sull'attuale
assetto" (cfr norme 1.1. successive);
- A2 - "Con limitati condizionamenti d'ordine geologico, per interventi mediamente, o
particolarmente incidenti sull'attuale assetto" (cfr norme 1.2. successive).

1.1. CLASSE A - sottoclasse A1
Aree senza condizionamenti d'ordine geologico (geolitologico, geostrutturale, geomorfologico,
idrogeologico, geotecnico, geomeccanico), se non per interventi di eccezionale incidenza sull'attuale
assetto.
(Rif. Carte di Tav. G4 - posizione in leggenda lettera A1) (N.P. n. 1.1.)

1.1.1. Descrizione
Nelle aree comprese in questa tipologia le condizioni riscontrate alla scala dei documenti di P.U.C,
non pongono limiti preventivi a qualsiasi forma di utilizzazione umana, anche se, in caso di interventi di
incidenza particolarmente pesante e profonda e di ampiezza particolarmente considerevole, non esiste
in alcun caso una "pre-condizione" di assoluta compatibilità geologico-ambientale.
L'applicazione delle NTC/2008, deve essere tesa all'accertamento dei seguenti aspetti:
I.

natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione (tettonizzazione e alterazione) del
substrato roccioso, al duplice fine, (i) di garantire la duratura stabilità del versante anche a
seguito degli interventi previsti e, (ii) di accertare preventivamente, se o con quali accorgimenti,
siano correttamente eseguibili i previsti interventi modificatori dell'attuale assetto geologicoB130_norme2011_v1
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geomorfologico e dei regimi idrologico e idrogeologico, con particolare riferimento agli
eventuali scavi "a pozzo" e a mezza costa (cfr §§ nn 1.8.1 e 1.8.2. Norme Generali nn. N.G. 8/a,
N.G. 8/b del precedente CAPO II).
II. Presenza di particolari caratteristiche puntuali, non avvertibili alla scala della documentazione di
P.U.C. e tuttavia incidenti ai fini dell'intervento in progetto. Ferma restando la piena
responsabilità del professionista incaricato, gli accertamenti geologici prescritti (estesi sull'area
dell'intervento e su un suo congruo intorno), in questo caso debbono contenere, quanto meno,
quanto in appresso descritto.

1.1.2. Accertamenti geologici prescritti (N.P. 1.1.)
Per gli interventi e le opere da eseguire o da realizzare su terreni compresi nella sottoclasse A1 di
Tav. G4 deve essere prodotto quanto segue (Rif. Tab. I):
•

per i “tipi” di intervento Ia, Ib, Ic, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 1/b”;

•

per i “tipi” IIa1, IIb1, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le modalità ed i
tempi previsti in “MODO 1/a”;

•

per i “tipi” di intervento IIa2, IIb2, IIIa, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo
le modalità ed i tempi previsti in “MODO 2”;

•

per i “tipi” di intervento IIIb e IVa, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 3”;

•

per il “tipo” di intervento IVb, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 5”;

•

per il “tipo” di intervento IVc, le aree A1 per loro natura tendono ad essere estranee a
programmi di difesa del suolo, tuttavia, nel caso in cui ne fossero coinvolte per qualsiasi
motivo, saranno soggette a norme e MODO delle aree contermini inserite nel
progetto/programma di difesa del suolo e affette da problematiche geologiche significative.

1.2. CLASSE A - sottoclasse A2
Con limitati condizionamenti d'ordine geologico, per interventi mediamente o particolarmente
incidenti sull’attuale assetto” (A2a, A2b, A2b*, A2c)
(Rif.: Carte di Tav. G4 - posizione in leggenda: lettere A2a, A2b, A2b*, A2c) (N.P. nn. 1.2.a; 1.2.b;
1.2.b*, 1.2.c.)

1.2.1. Descrizione
Nelle aree comprese in questa tipologia le condizioni riscontrate alla scala dei documenti di P.U.C.
non pongono limiti preventivi a qualsiasi forma di utilizzazione umana. In questo ambito, tuttavia, si
individuano quattro complessi di problemi, solo presumibili, riconducibili ad aspetti geologici diversi, ma
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unificati dalla moderata significatività e dalla comune impossibilità di maggior accertamento preventivo
alla scala dei documenti di P.U.C. Di seguito sono evidenziate le peculiarità di ogni sub-sottoclasse.
1.2.1.a) A2a - Sono soggette a questo specifico tipo di normativa geologica aree esterne al tessuto
urbano compatto, riconducibili a condizioni di coperture medie e anche potenti, senza particolari segni
di problematicità, in cui la principale problematica, sempre assai contenuta, è di tipo geomorfologico.
Segnatamente, per le zone che sulle carte della Tav. G2 sono state cartografate come coperture medie e
potenti, tuttavia incluse o prossime a zone contraddistinte da presunta, o accertata problematicità
geologica, il ragionevole dubbio al quale va data adeguata risposta preventiva attiene solo alla
possibilità che, localmente, il terreno possa essere coinvolto in qualche fenomeno geologicamente
negativo in tempi adeguatamente brevi.
1.2.1.b) A2b e A2b* - Sono soggette a questo particolare tipo di normativa geologica aree coperte
sia da coltri alluvionali , sia moderatamente coperte e su spianate di erosione, per le quali la sussistenza
di problemi d'ordine geotecnico (A2b) e geotecnico/idrogeologico e geomeccanico (A2b*) è solo
presunta, è connessa alla presenza delle strutture edificate circostanti, ha carattere puntuale e può
essere accertata solo attraverso indagini di dettaglio. Alcune di queste porzioni di territorio risultano
esondabili o comunque comprese all’interno delle” fasce” di cui ai Piani di Bacino, per cui si richiama
quanto più volte detto in merito all’obbligo preventivo di verifica e di osservanza delle disposizioni di
quegli strumenti sovra ordinati.
L'applicazione delle NTC/2008, pertanto e in prima istanza, dev'essere tesa all'accertamento della
effettiva presenza di problemi geologico-geomorfologici e geotecnici o geomeccanici e idrogeologici,
rispettivamente nell'uno e nell'altro caso e all'orientamento verso le soluzioni ottimali per farvi fronte,
con particolare riguardo per l'incolumità delle preesistenze edilizie.
1.2.1.c) A2c - Sono soggette a questo particolare tipo di normativa geologica le aree coperte da
alluvioni (anche al riguardo si ricorda che alcune di queste porzioni di territorio risultano esondabili o
comunque comprese all’interno delle” fasce” di cui ai Piani di Bacino, per cui si richiama quanto più
volte detto in merito all’obbligo preventivo di verifica e di osservanza delle disposizioni di quegli
strumenti sovra ordinati), oppure coperte da coltri di varia origine e di potenza modesta e medio-alta,
nonché aree di spianata erosiva anche in zone caratterizzate da pesanti modifiche morfologiche
antropiche (rilevati, per esempio), tutte in area di urbanizzazione compatta, nelle quali appare inoltre
determinante la preventiva considerazione delle preesistenze edilizie circostanti.

1.2.2. Accertamenti geologici prescritti
1.2.2.a Caso A2a (N.P. nn. 1.2.a)
Nelle aree contrassegnate dalla caratterizzazione A2a caso 1.2.1.a precedente, l'applicazione delle
NTC/2008, in prima istanza dev'essere tesa all'accertamento e alla quali-quantificazione della effettiva
presenza di problemi geomorfologici e, in successione, geologico-geomorfologici e geomeccanici,
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connessi i primi alle puntuali condizioni e caratteristiche della coltre di medio-alta potenza e, i secondi,
alla giacitura e allo stato di alterazione del substrato roccioso, con particolare preventiva attenzione alle
condizioni di stabilità del versante a monte dell’intervento, eventualmente suggerendo particolari
modalità di sbancamento o specifiche opere provvisionali.
In merito dovrà esprimersi, in ogni caso e preliminarmente, la relazione geologica allegata alla
domanda di concessione.
In questi casi deve essere prodotto quanto segue (Rif. Tab. I):
•

per i “tipi” di intervento Ia, Ib, Ic, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 1/a”;

•

per i “tipi” di intervento IIa1, IIa2, IIb1, IIb2, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate
secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 3”;

•

per i “tipi” di intervento IIIa e IIIb, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 2”;

•

per i “tipi” di intervento IVa e IVb, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 4”;

•

per il “tipo” di intervento IVc, le aree A2 per loro natura tendono ad essere marginali
rispetto a programmi di difesa del suolo; tuttavia, nel caso in cui ne fossero coinvolte per
qualsiasi motivo, saranno soggette a norme e MODO delle aree contermini inserite nel
progetto/programma di difesa del suolo e affette da problematiche geologiche
presumibilmente più pesanti.

1.2.2.b Caso A2b (N.P. n. 1.2.b)
Nelle aree contrassegnate dalla caratterizzazione A2b caso 1.2.1.b, nelle aree di piana alluvionale sia
in zona urbanizzata compatta sia in quelle meno dense, per esempio frazionali, tuttavia in caso di
vicinanza con preesistenze edilizie, sarà sempre necessario accertare preventivamente l’effettiva
condizione di esondabilità o meno, nonché "prevedere" e "prevenire" complicazioni connesse con
possibili cedimenti fondazionali indotti negli edifici circostanti a seguito di scavi e sovraccarichi connessi
con la nuova opera. Le problematiche, tutte di marca geologico-tecnica, dovranno essere affrontate con
i seguenti criteri minimali (Rif. Tab. I):
•

per i “tipi” di intervento Ia, Ib, Ic, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 3”;

•

per i “tipi” di intervento IIa1, IIa2, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 2” o, previa specifica dichiarazione del professionista
incaricato, secondo le modalità e i tempi previsti in "MODO 1/b";

•

per i “tipi” di intervento IIb1 tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 3”;
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per i “tipi” di intervento IIb2, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 2”;

•

per i “tipi” di intervento IIIa, IIIb tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 3”;

•

per i “tipi” di intervento IVa, IVb, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 5”;

•

per i “tipi” di intervento IVc, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 4”, sempre subordinatamente alle determinazioni e
norme del Piano di Bacino.

1.2.2.b* Caso A2b* (N.P. n.1.2.b*)
Nelle aree contrassegnate dalla caratterizzazione A2b* caso 1.2.1.b*, (nelle aree

di piana

alluvionale, sarà sempre necessario accertare preventivamente l’effettiva condizione di esondabilità o
meno, per rispettare e applicare le norme e le prescrizioni contemplate nel Piano di Bacino pertinente),
inoltre, oltre agli aspetti geotecnici richiamati sub A2b dovrà essere riservata particolare attenzione alla
tutela della falda idrica. L'eventuale presenza di acquiferi profondi sfruttati per acquedotti, soprattutto
se limitati da strati pelitici impermeabili a profondità modeste, comporta:
a) la determinazione di un franco di sicurezza di almeno 3 m dallo strato di argilla più
superficiale nella esecuzione delle opere di perforazione indirizzate alla realizzazione di
paratie e pali di fondazione;
b) il ricorso, nel caso di indagini geognostiche che comportino la necessità di perforazioni
all'interno degli acquiferi profondi, a tutte le precauzioni necessarie a non compromettere la
potabilità delle acque, quali impiego di rivestimento del foro in alternativa all'impiego di
sostanze stabilizzanti (bentonite, ecc...) e ricementazione del foro stesso a sondaggio
eseguito.
Gli interventi e le opere da eseguire o da realizzare su terreni compresi nelle zone A2b* di Tav. G4
caso 1.2.1.b*, l'applicazione delle NTC/2008, in prima istanza, dev'essere tesa all'accertamento della
effettiva presenza di problemi geotecnici caratteristici della copertura alluvionale o detritico-alluvionale
affiorante e di tipo idrogeologico connessi con la probabile presenza di falde idriche superficiali (con
conseguenze soprattutto geotecniche) e profonde (con problematicità di tutela della qualità delle
acque) e con la necessità di verificare l'eventuale effettiva esondabilità dell'area anche se in condizioni e
casi eccezionali.
In merito dovrà esprimersi, in ogni caso e preliminarmente, la relazione geologica allegata alla
domanda di concessione.
In questi casi deve essere prodotto quanto segue (Rif. Tab. I):
•

per i “tipi” di intervento Ia, Ic, IIa1, IIa2, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate
secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 2”;
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per i “tipi” di intervento Ib, IIb1 tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 3”;

•

per i “tipi” di intervento IIb2, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 2”;

•

per i “tipi” di intervento IIIa tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 3”;

•

per i “tipi” di intervento IIIb, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 3”, senza possibilità di optare per la relazione
geologica di 1° livello;

•

per i “tipi” di intervento IVa, IVb, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 5”;

•

per i “tipi” di intervento IVc, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 4”, sempre subordinatamente alle determinazioni e
norme del Piano di Bacino.

1.2.2.c Caso A2c (N.P. n.1.2.c)
Per gli interventi e le opere da eseguire o da realizzare su terreni compresi nelle zone A2c di Tav. G4
caso 1.2.1.c, l'applicazione delle NTC/2008, in prima istanza, dev'essere tesa all'accertamento della
effettiva presenza di problemi geotecnici riferiti alle preesistenze edilizie, anche in questo caso spesso
storicamente insediate e quindi di incerta tipologia fondazionale e strutturale, in condizioni di lotto
totalmente "intercluso" nel tessuto edilizio compatto.
In questo caso la produzione geologica prescritta è la stessa già indicata nel punto precedente con le
particolari prescrizioni aggiuntive riferite alla tutela delle acque di falda e con una particolare attenzione
per le zone classificate come spianate di erosione nella carta geomorfologica, qui contraddistinte da
presenza di un substrato roccioso costituito da litotipi a cattivo comportamento geomeccanico, per cui
per ciascun "Tipo" di intervento che interessi il substrato è necessario procedere con "Modo 5".
Peraltro, lo stesso "Modo 5" è auspicabile anche nei progetti di interventi degli altri "Tipi" (esclusi quelli
Ic e IIa1) ogni volta che si prevedono scavi "a pozzo" o a mezza costa di lunghezza superiore a m 5÷6 e di
altezza superiore a m 3.
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Art. 2

2. CLASSE B - AREE CON SUSCETTIVITA’ D'USO CONDIZIONATE
(Rif. Rel. Par. 5.2. - Carte di Tav. G4 – posizione in leggenda: lettera B)

2.0. GENERALITÀ
Nelle aree comprese in questa tipologia assai ampia e diversificata, le normative sono
comprensibilmente assai diverse a seconda della sottoclasse di effettiva definizione o a seconda delle
eventuali diverse sotto-classi coinvolte in un unico appezzamento di terreno proposto per un intervento
modificatorio/edificatorio.
Il comune denominatore è rappresentato dalla individuazione di "problemi" e caratteristiche
geologiche variamente penalizzanti, di incidenza via via crescente dalla sottoclasse B1 alla sottoclasse
B3; tuttavia, già a livello degli studi per il PUC, sempre "affrontabili" con metodi e tecniche accessibili e
con conseguenze e impatti sull'ambiente naturale tutto sommato accettabili. Nei limiti del possibile e
compatibilmente con la "scala" dei presenti studi ("territoriali") si è cercato di comprendere nelle varie
sotto-classi, compresa quella B3, tutte le zonature in ordine alle quali si sia raggiunto un livello di
affidabilità sufficiente a far ritenere che, pur con difficoltà crescenti e con bilanci costi/benefici sempre
meno accettabili, tuttavia i terreni interessati siano compatibili con una grande o una discreta o una pur
minima gamma di interventi di trasformazione. E' così che i casi di "interdizione" o di presumibile e
possibile iper-difficoltà e problematicità geologiche vengono a ritrovarsi in alcune delle classi C
successive.

2.1. CLASSE B - sottoclasse B1
Aree con condizionamenti (d'ordine geologico in senso lato) eliminabili con interventi di piccola e
media difficoltà e onerosità. (B1, B1', B1*): con necessità di attenzioni per morfologie, acclività e una
certa predisposizione al dissesto geomorfologico allo stato solo latente (B1), o con necessità di
particolari attenzioni e provvedimenti in presenza di aree urbanizzate sia in tessuto urbano compatto sia
in aree frazionali, tuttavia al loro intorno o al loro contatto diretto, per le confinanti preesistenze edilizie
e infrastrutturali (B1') e anche per possibili fenomeni di esondabilità eccezionale (B1*)
(Rif. carta di Tav G4 – posizione in leggenda: lettere B1, B1', B1*) (N.P. 2.1, 2.1', 2.1*)

2.1.1. Descrizione
Nelle aree comprese in questa tipologia, le condizioni riscontrate alla scala dei documenti di P.U.C.
non pongono in evidenza fenomeni geologici negativi, in atto, di particolare rilevanza, ma solo "possibili"
problemi geomorfologici o idraulici e di assetto geotecnico ed esiti di antichi o antichissimi dissesti, o
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problemi potenziali connessi ai rapporti esistenti tra coperture incoerenti e semicoerenti in pendio e
substrato roccioso (per la completa "attribuzione" cfr § 5.2.1. della Relazione).
L'applicazione delle NTC/2008 dev'essere tesa all'accertamento dei seguenti aspetti, distinti, a
seconda che la classe B1 appartenga a domini alluvionali o non.
Nel primo caso (domini alluvionali, ferma restando la necessità di accertare preventivamente
l’effettiva condizione di esondabilità o meno, per rispettare e applicare le norme e le prescrizioni
contemplate nel Piano di Bacino pertinente) si devono ricostruire:
I.

natura, stratigrafia dettagliata, (puntuale e areale) del materasso alluvionale, sia sotto il
profilo geologico-paleogeografico, per la più affidabile lettura tridimensionale dei vari
possibili livelli, delle lenti, delle sacche, sia sotto il profilo geotecnico;

II. condizioni delle acque di falda (morfologia e dinamica della o delle falde) nell'ambito di
interferenza dell'opera o dell'intervento a progetto;
III. profondità, natura e consistenza del substrato roccioso (se a profondità interagenti col
progetto).
Nel secondo caso (versanti) si devono ricostruire:
I.

natura, origine, potenza, caratteristiche geotecniche e idrogeologiche delle coperture
incoerenti o semicoerenti superficiali, al fine di accertarne le condizioni di equilibrio
geomorfologico complessivo e puntuale, prima di qualsiasi intervento modificatorio e di
prevederne il comportamento nel tempo a seguito degli interventi a progetto;

II. natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione (di tettonizzazione e di
alterazione) del substrato roccioso al duplice fine: 1) di garantire la duratura stabilità del
versante anche a seguito degli interventi previsti; e 2) di accertare preventivamente, se e
con quali accorgimenti siano correttamente eseguibili i previsti interventi modificatori
dell'attuale assetto geologico-geomorfologico e del regime idrologico e idrogeologico, con
particolare riferimento agli eventuali scavi o riporti a mezza costa;
III. particolare attenzione ai problemi di equilibrio dei versanti in relazione a interventi di
qualsiasi tipo (edilizia residenziale o meno, strutture e infrastrutture, modellamento
morfologico...), caratterizzati da scavi significativamente estesi secondo le curve di livello,
soprattutto se di notevole sviluppo verticale, con o senza finale rinterro o ripristino delle
condizioni morfologiche preesistenti.
Come già accennato, possono essere individuati, altresì, tre gruppi di problematiche contemplati
nelle diverse sub-sottoclassi: B1, B1' e B1*. Procediamo ad evidenziare le peculiarità di ogni subsottoclasse.
2.1.1.1) - B1 - Sono soggette a questo specifico tipo di normativa geologica le aree caratterizzate da
roccia affiorante o sub-affiorante o coperta da coltri sottilissime e sottili, interessate da gradi minimi e al
massimo medi di predisposizione al dissesto;

B130_norme2011_v1

51

geoSARC

STUDI ASSOCIATI DI RICERCHE E CONSULENZE GEOLOGICHE - GENOVA

2.1.1.1') - B1' - Sono soggette a questo specifico tipo di normativa geologica le aree caratterizzate
da coperture di coltri sottili-medie e potenti e da terreni alluvionali, ancorché non interessate da
fenomeni di dissesto (o in fascia di inondabilità), poggiate su substrati geomeccanicamente affidabili;
2.1.1.1*) - B1*. - Sono soggette a questo specifico tipo di normativa geologica le aree caratterizzate
da presenza di materassi alluvionali significativi, in aree esterne al tessuto urbano compatto o nella
periferia, ma comunque interne a forme varie di espansione edilizia e infrastrutturale recente con grado
minimo/medio e medio di problematicità connesse con aspetti geotecnici specifici e riferiti alle
preesistenze edilizie e limitati problemi di inondabilità.
Ferma restando la piena responsabilità del professionista incaricato, il rispetto delle "Norme
Generali" di cui al precedente Capo II, e la necessità di accertare preventivamente l’effettiva condizione
di esondabilità o meno per rispettare e applicare le norme e le prescrizioni contemplate nel Piano di
Bacino pertinente, gli accertamenti geologici prescritti (sempre estesi a tutta l'area dell'intervento e su
un suo congruo intorno) in questo caso debbono contenere almeno quanto indicato in appresso.

2.1.2. Accertamenti geologici prescritti
2.1.2. 1 Caso B1 (N.P. n. 2.1)
Per gli interventi da eseguire e le opere da realizzare su terreni compresi nella classe B1 di Tav. G4
caso 2.1.1.1, deve essere prodotto quanto segue (Rif. Tab. I):
•

per i “tipi” di intervento Ia, Ib, Ic, IIa1 e IIb1, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate
secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 1/a”;

•

per i “tipi” di intervento IIa2, IIb2 e IIIa, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate
secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 2”;

•

per i “tipi” di intervento IIIb, IVa e IVb, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo
le modalità ed i tempi previsti in “MODO 3”; è tuttavia vietata l'eventualità di relazione
geologica di 1° livello;

•

per i “tipi” di intervento IVc, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 4”, sempre subordinatamente alle determinazioni e
norme del Piano di Bacino.

2.1.2. 1' Caso B1' (N.P. n. 2.1')
Per gli interventi da eseguire e le opere da realizzare su terreni compresi nella classe B1' di Tav. G4
caso 2.1.1.1', deve essere prodotto quanto segue (Rif. Tab. I):
•

per i “tipi” di intervento Ia, Ib, Ic, IIa1, IIa2, IIb1, IIb2, tutti gli accertamenti e le indagini
effettuate secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 2;
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per i “tipi” di intervento IIIa, IIIb, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 3”, senza l'opzione per la relazione geologica di 1°
livello;

•

per i “tipi” di intervento IVa e IVb, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 5”;

•

per i “tipi” di intervento IVc, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 4”, sempre subordinatamente alle determinazioni e
norme del Piano di Bacino.

2.1.2. 1* Caso B1* (N.P. n. 2.1*)
Per gli interventi da eseguire e le opere da realizzare su terreni compresi nella classe B1* di Tav. G4
caso 2.1.1.1*, deve essere prodotto quanto segue (Rif. Tab. I):
•

per i “tipi” di intervento Ia, Ib, Ic, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 2”;

•

per i “tipi” di intervento IIa1, IIa2, IIb1, IIb2, IIIa, IIIb, tutti gli accertamenti e le indagini
effettuate secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 3”, senza l'opzione per la
relazione geologica di 1° livello;

•

per i “tipi” di intervento IVa e IVb, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 5”;

•

per i “tipi” di intervento IVc, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 4”, sempre subordinatamente alle determinazioni e
norme del Piano di Bacino.

2.2. CLASSE B - sottoclasse B2
Aree con condizionamenti d'ordine geologico (in senso lato) superabili con interventi di medio-alta
difficoltà e onerosità previo accertamento preliminare di effettiva generale compatibilità, talvolta con
problemi connessi a marginali rischi di esondabilità o ad altre condizioni di precarietà funzionale del
reticolo idrografico e dei sistemi fognatizi.
(Rif. carta di Tav. G4 – posizione in leggenda: lettere B2) (N.P. n. 2.2).

2.2.1. Descrizione
Nelle aree comprese in questa tipologia, le condizioni riscontrate alla scala dei documenti di P.U.C.
talvolta danno adito a residui dubbi interpretativi, ancorché, di massima e complessivamente, non siano
emersi motivi inibitori di qualsivoglia intervento. La fruibilità del suolo e del sottosuolo, in altre parole, è
subordinata ad una preliminare verifica - di dettaglio e non solo "di superficie" - della effettiva assenza
di fenomeni geologici negativi, in atto o appena quiescenti, di entità tale da inibire o sconsigliare ogni
intervento che non sia destinato ovviamente alla sistemazione e difesa del suolo. In linea di massima,
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pertanto, la "non compatibilità geologica assoluta" dovrebbe risultare esclusa, come al solito fatta
eccezione per interventi di grandissima incidenza e il problema pratico consiste essenzialmente nel
prevedere tipo, entità e gravità dei problemi e nell'affrontare progetto e realizzazione sapendo
esattamente come rimuovere ogni difficoltà geologica.
Le difficoltà presumibili e soprattutto quelle affette dal residuo dubbio di cui sopra, dipendono da
una congerie di aspetti diversi da zona a zona (cfr anche § 5.2.2. Relazione). Troviamo infatti accomunati
in questa sottoclasse, che comprende terreni esterni al tessuto urbano compatto ma anche specifiche
zone all'interno degli abitati:
2.2.1.a) - zone con substrato roccioso affiorante o subaffiorante di varia natura e comportamento
geomeccanico, fino ad un grado di penalizzazione medio e raramente massimo;
2.2.1.b) - zone con coperture incoerenti o semicoerenti di spessore medio/basso e con pericolosità
di grado medio con complicazioni del tipo o con grado di pericolosità anche massimo;
2.2.1.c) - zone con coperture incoerenti e semicoerenti di spessore alto e con grado di pericolosità
medio, soprattutto per problemi di stabilità dei versanti;
2.2.1.d) - zone alluvionali con problemi idraulici e idrogeologici, nonché geotecnici in aree di
marginale pertinenza fluviale, quindi soggette a effettivi rischi di esondazione, secondo quanto indicato
dai Piani di bacino stralcio.
L'applicazione delle NTC/2008, deve essere tesa all'accertamento, tra gli altri, dei seguenti aspetti:
I.

effettiva assenza di manifestazioni, anche puntuali, o di condizioni che ricolleghino la zona
dell'intervento e un suo congruo intorno alle aree caratterizzate dalle condizioni geologiche
sintetizzate in interi comparti interessati da fenomeni di frana e paleofrana quiescente o
localmente riattivata;

II. natura, origine, potenza, caratteristiche geotecniche e idrogeologiche delle coperture
incoerenti o semicoerenti superficiali, al fine di accertarne le condizioni di equilibrio
geomorfologico complessivo e puntuale, prima di qualsiasi intervento modificatorio e di
prevederne il comportamento nel tempo a seguito degli interventi previsti;
III. natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione (di tettonizzazione e di
alterazione) del substrato roccioso al duplice fine: III1) di garantire la duratura stabilità del
versante anche a seguito degli interventi previsti e III2) di accertare preventivamente, se e
con quali accorgimenti siano correttamente eseguibili i previsti interventi modificatori
dell'attuale assetto geologico-geomorfologico e del regime idrologico e idrogeologico, con
particolare riferimento agli eventuali scavi o riporti a mezzo costa;
IV. particolare attenzione ai problemi di equilibrio dei versanti in relazione a interventi di
qualsiasi tipo (edilizia residenziale o meno, strutture e infrastrutture, modellamento
morfologico...) caratterizzati da scavi significativamente estesi secondo le curve di livello,
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non solo, ma soprattutto se di notevole sviluppo verticale, con o senza finale rinterro o
ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti;
V. l'effettiva esistenza e gravità dei rischi di esondazione, allagamento, risorgenza idrica,
cedimenti differenziali.
Ferma restando la piena responsabilità del professionista incaricato e il rispetto delle "Norme
Generali" di cui al precedente Capo II, e la necessità per le aree specificatamente indiziate di accertare
preventivamente l’effettiva condizione di esondabilità o meno, per rispettare e applicare le norme e le
prescrizioni contemplate nel Piano di Bacino pertinente gli accertamenti geologici prescritti (estesi
sull'area dell'intervento e su un suo congruo intorno), in questo caso debbono contenere, quanto meno,
quanto segue.

2.2.2. Accertamenti geologici prescritti (N.P. n. 2.2.)
Fatto sempre salvo quanto prescritto dalle sovra ordinate norme di Piano di bacino, per gli
interventi e le opere da eseguire o da realizzare su terreni compresi nella classe B2 di Tav. G4, deve
essere prodotto quanto segue (Rif. Tab. I):
•

per i “tipi” di intervento Ia, Ib, Ic, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 2”;

•

per i “tipi” di intervento IIa1, IIa2, IIb1 e IIb2, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate
secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 3”;

•

per i “tipi” di intervento IIIa e IIIb, IVa e IVb, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate
secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 5”;

•

per i “tipi” di intervento IVc, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 4”, sempre subordinatamente alle determinazioni e
norme del Piano di Bacino.

In tutte le zone a normativa N.P. 2.2, caratterizzate da substrato affiorante e sub-affiorante o
coperto da coltri sottili e medie in cui prevalessero condizioni giaciturali di franapoggio, dovrà essere
riservata preventiva attenzione del tutto particolare alle condizioni di stabilità del versante a monte
dell’intervento, eventualmente suggerendo particolari modalità di sbancamento, o specifiche opere
provvisionali. L’indagine geologica, in questo caso, dovrà obbligatoriamente fare riferimento a tutto il
settore di versante presumibilmente coinvolto nella condizione di franapoggio, posto a monte della zona
di intervento e che a giudizio del professionista incaricato degli accertamenti geologici possa risentire
dell’intervento in progetto.

2.3. CLASSE B - sottoclasse B3
Aree con condizionamenti d'ordine geologico in senso lato significativi (B3, B3', B3*) recuperabili
talvolta non per usi qualsiasi, comunque con opere, con interventi sul terreno e con accorgimenti in
sede di progettazione e di esecuzione, sempre di alta difficoltà e di significativa onerosità.
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(Rif. carta di Tav. G4 – posizione nella leggenda: lettere B3, B3', B3*) (N.P. nn. 2.3, 2.3', 2.3*).

2.3.1. Descrizione
Nelle aree comprese in questa tipologia, le condizioni riscontrate alla scala dei documenti di P.U.C.
non lasciano dubbi in ordine alla effettiva presenza di problemi geologici l.s. comportanti oggettive
difficoltà nella fruizione del suolo e del sottosuolo, peraltro tanto varie da raggiungere, localmente e
occasionalmente, il confine tra fruibilità e auspicabile interdizione.
In questi casi, possono essere presenti difficoltà connesse esclusivamente ad una accertata
precarietà nelle condizioni di stabilità del pendio, sia in roccia affiorante o subaffiorante
(prevalentemente in facies molto fissili o alterabili e alterate), sia in roccia coperta da coltri incoerenti
medie e potenti. Altrove, le difficoltà sono connesse alla presenza di coltri medie e potenti in condizioni
di equilibrio limite, localmente e puntualmente già compromesso. Altrove ancora, si sommano problemi
di diversa origine, tuttavia persiste un comune denominatore che giustifica l'unica attribuzione a questa
tipologia di situazioni anche tanto diverse: i problemi sono fondamentalmente d'ordine geomorfologico
e investono - salvo rare eccezioni - interi e vasti comparti (B3 e B3'), o sono di ordine geotecnico,
idrogeologico e idraulico e riguardano aree per lo più di piccola estensione (B3*).
L'applicazione delle NTC/2008, pertanto, a seconda che si abbia a che fare con ambiente di versante
o di piana alluvionale e di area di pertinenza fluviale, deve essere tesa all'accertamento dei seguenti
aspetti:
I.

natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione (di tettonizzazione e di
alterazione) del substrato roccioso al duplice fine: I1) di garantire la duratura stabilità del
versante anche a seguito degli interventi previsti; e I2) di accertare preventivamente, se e
con quali accorgimenti siano correttamente eseguibili i previsti interventi modificatori
dell'attuale assetto geologico-geomorfologico e del regime idrologico e idrogeologico, con
particolare riferimento agli eventuali scavi o riporti a mezzo costa (B3);

II. natura, origine, potenza, caratteristiche geotecniche e idrogeologiche delle coperture
coerenti o semicoerenti superficiali, al fine di accertarne le condizioni di equilibrio
geomorfologico complessivo e puntuale, prima di qualsiasi intervento modificatorio e di
prevederne il comportamento nel tempo a seguito degli interventi previsti (B3);
III. dimensioni (soprattutto l'estensione a monte) del "comparto" caratterizzato da condizioni di
precarietà geologica connesse con quelle dell'area specifica dell'intervento in progetto e che
pertanto può essere coinvolta in qualsivoglia fenomeno innescabile a seguito dell'attuazione
del progetto stesso e, ovviamente, delle condizioni progettuali e operative da introdurre e
da adottare per evitare ogni conseguenza negativa B3');
IV. ferme restando le prescrizioni di cui alle Norme Generali (Capo II), particolare attenzione ai
problemi di equilibrio dei versanti (B3 e B3') in relazione a interventi di qualsiasi tipo (edilizia
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residenziale o meno, strutture e infrastrutture, modellamento morfologico...) caratterizzati
da scavi significativamente estesi secondo le curve di livello (lunghezze > di 6-8 m), non solo
ma soprattutto se di notevole sviluppo verticale (> 4 m), con o senza finale rinterro o
ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti. A quest'ultimo proposito è assai
probabile che le caratteristiche d'assieme di comparto portino ad una verifica di non
fattibilità o di impatto ambientale particolarmente negativa, proprio in relazione a interventi
lungo le curve di livello, per cui sarà conveniente compiere un'ulteriore verifica preliminare
in fase di avanprogetto, quando sono maggiormente perseguibili soluzioni tecnologiche,
soluzioni di tracciato, o scelte ubicazionali alternative. Nei casi in cui le condizioni non
geologiche che presiedono alla scelta ubicazionale e tipologica dell'intervento non
consentano alternative, si tenga presente che talune caratteristiche negative, soprattutto
delle coltri fluidificate e dei substrati rocciosi più deteriorati, sconsigliano ogni tentativo di
"opporre" ai fenomeni evolutivi naturali strutture o accorgimenti tecnici rigidi. Interventi di
questi tipi, oltre che costosissimi, si rivelano nel tempo inefficaci e talvolta deleteri. Ove non
sia possibile intervenire sulle "cause" delle tendenze evolutive dannose, converrà studiare
soluzioni

massimamente

compatibili

col

perdurare

dei

fenomeni

di

squilibrio

geomorfologico, intervenendo (essenzialmente sulla regimazione delle acque) con
accorgimenti flessibili e diffusi atti a "rallentare" i fenomeni stessi;
V. stratigrafia geologico-sedimentologica e paleogeografica, geotecnica e idrogeologica del
materasso alluvionale per profondità sempre superiori a m 6 e per profondità maggiori in
relazione ad interventi in sottosuolo e/o di altezza considerevole ancorché in soprassuolo,
con particolare riferimento alle caratteristiche delle falde idriche sia sfruttate sia non, in
aree caratterizzate dalla presenza di depositi alluvionali, in aree da mediamente a
francamente in fascia di inondabilità (B3*).
Ferma restando la piena responsabilità del professionista incaricato, il rispetto delle "Norme
Generali" di cui al precedente Capo II, e la necessità per le aree specificatamente indiziate di accertare
preventivamente l’effettiva condizione di esondabilità, per rispettare e applicare prioritariamente le
norme e le prescrizioni contemplate nel Piano di Bacino pertinente gli accertamenti geologici prescritti
(estesi sull'area dell'intervento e su un suo congruo intorno), in questo caso debbono contenere, quanto
meno, quanto segue.

2.3.2. Accertamenti geologici prescritti
2.3.2.1 Caso B3 (N.P. n. 2.3)
Per gli interventi e le opere da eseguire o da realizzare su terreni compresi nella classe B3 di Tav. G4
deve essere prodotto quanto segue (Rif. Tab. I):
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per i “tipi” di intervento Ia, Ib, Ic, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 2”;

•

per i “tipi” di intervento IIa1, IIa2, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 3”, senza possibilità di opzione per la relazione
geologica di 1° livello;

•

per i “tipi” di intervento IIb1, IIb2 e IIIa, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate
secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 5”;

•

per i “tipi” di intervento IIIb, IVa, IVb IVc, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate
secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 4+5”.

Nelle zone contrassegnate dalla sigla B3 e in condizioni di accertato e diffuso franapoggio, è
obbligatorio estendere l’indagine geologica, segnatamente per gli aspetti geomorfologici e idrogeologici,
a tutto il comparto sia a valle, sia soprattutto a monte del punto di intervento, geomorfologicamente
connesso. Peraltro, nei casi di interventi successivi, che riguardino il medesimo comparto, è sufficiente
eseguire una verifica geologica delle conoscenze acquisite in merito, in occasione dell’indagine estesa
necessariamente eseguita per il primo intervento.
2.3.2.1' Caso B3' (N.P. n. 2.3')
Per gli interventi e le opere da eseguire o da realizzare su terreni compresi nella classe B3' di Tav. G4
deve essere prodotto quanto segue (Rif. Tab. I):
•

per i “tipi” di intervento Ia, Ib, Ic, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 3” limitate all'area di intervento e ad un suo congruo
intorno;

•

per i “tipi” di intervento IIa1, IIa2, IIb1, IIb2, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate
secondo le modalità ed i tempi previsti in "MODO 4" + “MODO 3”, senza possibilità di
opzione per la relazione geologica di 1° livello e, dunque, sempre estese a tutte le "unità
geomorfologiche" come delimitate nella carta geomorfologica e interessate dal progetto,
avendo tuttavia l'accortezza di considerare che all'interno di un unico comparto B3' di Tav.
G4 possono essere comprese più di una "unità geomorfologica" di tipo presunte DGPV o
Collassi;

•

per i “tipi” di intervento IIIa, IIIb, IVa, IVb IVc, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate
secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 4+5”, sempre estese a tutte le "unità
geomorfologiche" come delimitate in nella carta geomorfologica e interessate dal progetto,
avendo tuttavia l'accortezza di considerare che all'interno di un unico comparto B3' di Tav.
G4 possono essere comprese più di una "unità geomorfologica" di tipo di tipo presunte
DGPV o Collassi.

Anche nelle zone contrassegnate dalla sigla B3' e in condizioni di accertato e diffuso franapoggio del
substrato roccioso, ancorché e soprattutto nel caso in cui sia collassato, è obbligatorio estendere
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l’indagine geologica, segnatamente per gli aspetti geomorfologici e idrogeologici, a tutto il comparto sia
a valle, sia soprattutto a monte del punto di intervento. Nei casi di interventi successivi al primo, che
riguardino lo stesso comparto, è sufficiente eseguire una verifica geologica delle conoscenze acquisite in
merito, in occasione dell’indagine necessariamente eseguita per il primo intervento.
2.3.2.1* Caso B3* (N.P. n. 2.3*)
Le zone contrassegnate dalla sigla B3* e interne ad una fascia di inondabilità del Piano di Bacino
Stralcio del Rischio Idraulico sono ad oggi in parte o del tutto precluse ad ogni utilizzo edificatorio o
infrastrutturale. Escludendo questi casi specifici e fatte salve le norme del Piano di bacino, nelle zone
B3* sempre fermo restando il rispetto delle Norme Generali Cap. II, e la necessità per le aree
specificatamente indiziate di accertare preventivamente l’effettiva condizione di esondabilità, per
rispettare e applicare prima di ogni altra le norme e le prescrizioni contemplate nel Piano di Bacino
pertinente e il diritto/dovere dell'Amministrazione e/o del Progettista responsabile di ordinare e/o
eseguire maggiori accertamenti, deve essere quanto meno prodotto quanto segue (Rif. Tab. I):
•

per i “tipi” di intervento Ia, Ib, Ic, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 3” limitate all'area di intervento, ma senza possibilità
di opzione per la relazione geologica di 1° livello;

•

per i “tipi” di intervento IIa1, IIa2, IIb1, IIb2, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate
secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 5”;

•

per i “tipi” di intervento IIIa, IIIb, IVa, IVb 1Vc, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate
secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 5”.
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Art. 3

3. CLASSE C - AREE SPECIALI.
(Rif. carta di Tav. G4: lettere C)

3.0. GENERALITÀ
Nelle "aree speciali" sono incluse zone del territorio interessate da condizioni, problemi e vincoli
molto diversi tra loro. Ciò che ha portato a inserirle in una classe unitaria, anche se ripartita in sottoclassi estremamente caratterizzanti, è il fatto che in tutti questi casi, la scala di lavoro della
"pianificazione territoriale" non consente nel modo più assoluto di predeterminare fruizioni o
utilizzazioni diverse da quelle attuali, o interventi diversi dalla conservazione e dal consolidamento,
nell'accezione propria del P.T.C.P. assetto geomorfologico. Solo le indagini specifiche, a volta a volta
prescritte nei paragrafi seguenti, consentiranno di individuare i pochi o tanti modi e tipi di intervento
attivamente modificatori, dotati di opportuni livelli di compatibilità geologica.

3.1. CLASSE C - sottoclasse C1
Aree soggette a fenomeni geomorfologici a rapida evoluzione (C1, C1', C1*) allo stato attuale
protette, o delicate, o scarsamente accessibili, o interdette, o recuperabili solo in alcuni casi, per zone
puntuali e per usi particolari; affette da problemi geomorfologici significativi (C1); o di costa alta
rocciosa (C1') in condizioni di cimosa costiera deposita (C1*).
(Rif. Carta di Tav. G4 – posizione nella leggenda: lettera C1) (N.P. 3.1., 3.1*; 3.1')

3.1.1. Descrizione
Nelle aree comprese in questa tipologia, le condizioni riscontrate alla scala dei documenti di P.U.C.,
pongono in evidenza problemi geologici l.s. in atto o anche appena latenti, sempre tuttavia di
significativa gravità, o per velocità di evoluzione, o per imprevedibilità di sviluppo, o per vastità delle
aree coinvolte, o per lo spessore delle masse di terre o di rocce coinvolte, per la profondità dei piani di
discontinuità e di cedimento. In ogni caso, la scelta immediata e più conveniente non può che essere
quella di escludere tra le previsioni urbanistiche riferite a queste aree ogni intervento modificatorio che
non sia finalizzato alla protezione, alla difesa del suolo, al riassetto idrogeologico e al consolidamento di
preesistenti strutture e infrastrutture su di esse insistenti. Rientrano in questa classe - e nelle diverse
sue sottoclassi - zone che nella carta geomorfologica sono caratterizzate da condizioni di presunte
DGPV, collassi e corpi di paleofrana anche coperti da coltri di significativo spessore, frane quiescenti (per
quante non indicate dal Piano di Bacino per le quali vigono le norme di cui al CAPO II), sempre con
pericolosità da media a massima (Sottoclasse C1); ovvero da condizioni di cimosa costiera attuale anche
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con sovrapposti riporti e rilevati o opere umane, sempre con pericolosità da media a massima
(sottoclasse C1*); ovvero caratterizzate da condizioni di roccia affiorante, costa alta rocciosa con
condizioni di pericolosità da media ad alta. La preliminare "impraticabilità geologica dell'area" può e
deve essere affrontata e, se possibile superata, nel fondamentale rispetto dell'equilibrio geologicoambientale, in ambiti "delicati" con forti connotazioni di unitarietà e vulnerabilità; si rende quindi
indispensabile affrontare ogni programma di intervento attraverso la redazione dapprima di uno "Studio
d’insieme di compatibilità geologica” (S.I.C.G.), come strumento idoneo a garantire sia la preliminare
accortezza e la convenienza in grande dell'iniziativa, sia la fondamentale tutela degli interi comparti
sotto l'aspetto geologico-ambientale. Peraltro, in caso di esito positivo e pertanto favorevole dello
S.I.C.G. si dovrà passare ad integrare il medesimo fino al livello di S.O.I.G., avendo presente che la forma,
i metodi, in criteri e i contenuti di questi Studi Organici d’insieme di livello progettuale debbono
prioritariamente essere compatibili con gli “studi di maggior dettaglio” che la Regione Liguria ha
regolamentato ai fini della presentazione di istanze di nuova classificazione o riperimetrazione delle aree
a diversa suscettività al dissesto e per aree ad esondabilità con diversi tempi di ritorno.
E' infatti largamente possibile che risulti molto importante per l'Amministrazione la prospettiva di
interventi in queste aree, di iniziativa pubblica o privata, sia tesi a consolidamenti, restauri,
ristrutturazioni, sia ad importantissime opere di espansione, di completamento edilizio e, soprattutto, di
integrazione e riorganizzazione di strutture e infrastrutture (strade, acquedotti, fognature, reti di
adduzione e distribuzione di energia ed altro), a fronte dei quali si renda ineludibile un riesame
particolarmente dettagliato, teso ad accertare ogni possibile spazio di compatibilità, tale da consentire
di superare la semplice interdizione.
L'applicazione delle NTC/2008, pertanto, a partire dagli esiti del prescritto e preventivo S.I.C.G. di
livello progettuale e/o del successivo S.O.I.G., deve essere tesa all'accertamento dei seguenti aspetti:
I.

effettiva e puntuale presenza di fenomeni geologicamente dannosi o pericolosi (di squilibrio
geomorfologico, di attività erosiva, di esondazione ed altro), in atto o appena quiescenti;
tipologia, causa meccanica, dimensioni e gravità dei fenomeni e della fattibilità tecnica ed
economica, con determinazione anche solo di larga massima di eventuali interventi
preventivi di sistemazione;

II. successiva (o unica e preliminare) caratterizzazione pertinente e dettagliata del o dei
fenomeni stessi, previa determinazione: II1) - delle dimensioni del "comparto" caratterizzato
da interconnessioni con l'area specifica dell'intervento; II2) - delle cause predisponenti e
determinanti dei fenomeni; II3) - dei parametri geometrici dei corpi coinvolti nei fenomeni;
II4) - dei parametri geologici, geomorfologici, idrogeologici, geotecnici e geomeccanici dei
corpi stessi e dei più generali comparti; II5) - degli interventi sistematori effettivamente
eseguibili e del loro grado di efficacia;
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III. natura, origine, potenza, caratteristiche geotecniche e idrogeologiche delle coperture
incoerenti o semicoerenti superficiali, al fine di accertarne le condizioni di equilibrio
geomorfologico complessivo e puntuale, prima di qualsiasi intervento modificatorio e di
prevederne il comportamento nel tempo a seguito degli interventi previsti;
IV. natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione (di tettonizzazione e di
alterazione) del substrato roccioso al duplice fine: IV1) di garantire la duratura stabilità del
versante anche a seguito degli interventi previsti e IV2) di accertare preventivamente, se e
con quali accorgimenti siano correttamente eseguibili i previsti interventi modificatori
dell'attuale assetto geologico-geomorfologico e del regime idrologico e idrogeologico, con
particolare riferimento agli eventuali scavi o riporti a mezza costa.
Negli studi e nelle indagini dovrà aversi particolare attenzione ai problemi di equilibrio dei versanti
in relazione a interventi di qualsiasi tipo (edilizia residenziale o meno, strutture e infrastrutture,
modellamento morfologico...) caratterizzati da scavi significativamente estesi secondo le curve di livello,
non solo ma soprattutto se di notevole sviluppo verticale, con o senza finale rinterro o ripristino delle
condizioni morfologiche preesistenti. Anche in questo caso, è assai probabile che le caratteristiche
accertate sia puntuali che d'assieme (di comparto), portino ad una valutazione di non fattibilità, o di
impatto ambientale eccessivamente negativo, sia in relazione a interventi qualsivoglia, sia e soprattutto
in relazione a interventi comportanti lo sviluppo di scavi e riporti e manufatti rigidi allungati
parallelamente alle curve di livello. Come per altri casi precedenti, sarà conveniente compiere una
ulteriore verifica preliminare in fase di avanprogetto, quando sono maggiormente perseguibili soluzioni
tecnologiche, soluzioni di tracciato o scelte ubicazionali alternative. Nei casi in cui le condizioni non
geologiche che presiedono alla scelta ubicazionale e tipologica dell'intervento non consentano
alternative, si tenga presente che talune caratteristiche negative, soprattutto delle coltri fluidificate e
dei substrati argillitici più deteriorati, sconsigliano ogni tentativo di "opporre" ai fenomeni evolutivi
naturali strutture o accorgimenti tecnici rigidi. Interventi di questi tipi, oltre che costosissimi, si rivelano
nel tempo inefficaci e talvolta deleteri. Ove non sia possibile intervenire sulle "cause" delle tendenze
evolutive dannose converrà studiare soluzioni largamente compatibili col perdurare di fenomeni di
squilibrio geomorfologico, intervenendo (essenzialmente sulla regimazione delle acque) con
accorgimenti flessibili atti a "rallentare" i fenomeni stessi.
Ferma restando la piena responsabilità del professionista incaricato, gli accertamenti geologici
prescritti (estesi sull'area dell'intervento e su un suo congruo intorno), in questo caso debbono
contenere almeno quanto segue.

3.1.2. Accertamenti geologici prescritti (N.P. n. 3.1)
Quanto esposto nel paragrafo precedente è sufficientemente chiarificatore degli accertamenti e
delle indagini - necessariamente di massimo livello ed onere - che debbono obbligatoriamente essere
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eseguiti in sede di avanprogetto per qualunque tipo di intervento. E’ d’altronde ragionevole supporre, in
questa sede, che tali aree vengano prese in considerazione solo per progetti di grande entità e rilevanza,
altamente qualificanti in termini produttivi, o di improrogabile utilità pubblica. Naturalmente, si
ribadisce ancora che gli unici interventi geologicamente raccomandabili sono quelli destinati al riassetto,
al recupero, al consolidamento ed alla bonifica.
Benché, per i motivi di cui sopra, le tipologie di intervento ipotizzabili siano limitatissime e non
comuni, cionondimeno si forniscono, come per le altre classi e per omogeneità e congruità della
trattazione, il quadro completo delle prescrizioni geologiche, “tipo” per “tipo”.
Per gli interventi e le opere da eseguire, o da realizzare su terreni compresi nella classe C1 di Tav G4
- a prescindere dai condizionamenti derivanti dagli esiti dei prescritti S.I.C.G. di livello progettuale e la
necessità per le aree specificatamente indiziate di accertare preventivamente l’effettiva condizione di
esondabilità o meno, e di franosità in atto o quiescente o meno, per rispettare e applicare le norme e le
prescrizioni contemplate nel Piano di Bacino pertinente, deve essere prodotto quanto segue (Rif. Tab. I)
(N.P. 3.1.):
•

per i “tipi” di intervento Ia, Ib e Ic, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 3+4”;

•

per i “tipi” di intervento IIb1 e IIb2, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 4+5”;

•

per tutti gli altri tipi di intervento dovranno essere effettuate indagini ed accertamenti di
“MODO 5 o 4+5”, a seconda degli esiti dello S.O.I.G.

Per gli interventi e le opere da eseguire, o da realizzare su terreni compresi nella classe C1' e C1* di
Tav. G4 per quanto oggettivamente improbabili in ambienti costieri sia depositi sia rocciosi e a
prescindere dai condizionamenti derivanti dagli esiti dei prescritti S.I.C.G. di livello progettuale, deve
essere prodotto in ogni caso quanto segue (Rif. Tab. I) (N.P. 3.1.' 3.1.*, identiche):
•

per i “tipi” di intervento Ia, Ib e Ic, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 2”;

•

per tutti gli altri tipi di intervento dovranno essere effettuate indagini ed accertamenti di
“MODO 4+5.

3.2. CLASSE C - sottoclasse C2
Aree ad urbanizzazione compatta o altrimenti impegnate, affette da problematiche geologiche di
forte o fortissima incidenza e a medio-massima o massima pericolosità (C2a, C2b, C2c, C2d): di tipo
geologico-geomeccanico connesse alle preesistenze edilizie in zone collinari-montane o della fascia
pedemontana (C2a); di tipo geologico-geotecnico strettamente connesse alle preesistenze edilizie in
zone interessate da alluvioni recenti (C2b); su unità geomorfologiche a medio-alta pericolosità che
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richiedono S.O.I.G. preventivi (C2c); di tipo idraulico-idrogeologico, perché in fascia di inondabilità o
affette da altre problematiche idrogeologiche e in aree urbane (C2d).
(Rif. Carta di Tav. G4 -. Posizione nella leggenda: lettera C2). (N.P. 3.2a; 3.2b; 3.2c; 3.2d)

3.2.1. Descrizione
Nelle aree comprese in questa tipologia, la caratterizzazione che accomuna le diverse situazioni
geologiche accertate è d'ordine pratico-antropico, si tratta cioè di aree sulle quali:
•

è massiccio l'ingombro esistente e/o profonda l'artificializzazione, per esempio aree
edificate in modo compatto, aree di ingombro o di rispetto di strutture e infrastrutture, in
collina o, in generale, su terreni non pianeggianti (coperture incoerenti a loro volta per lo
più coperte da rilevati e infrastrutture fisse): C2a;

•

l'edificazione e l'urbanizzazione sono compatte o diffuse, su terreni di piana di fondovalle
(alluvioni franche recenti, terrapieni, rilevati ed altre rilevanti alterazioni morfologiche), con
pericolosità media: C2b;

•

si è in zone di tessuto urbano compatto, ma anche in aree altrimenti alterate e ingombre e si
sono riscontrate condizioni di forte precarietà quali quelle che nella carta geomorfologica
vengono classificate come: presunte DGPV, Collassi e paleofrane anche riattivate, anche
coperti da coltri medie e potenti; infine come frane in atto (per quante non indicate dal
Piano di Bacino per le quali vigono le norme di cui al CAPO II), sempre con pericolosità
media e massima e con obbligo di “Studi” fino al livello di S.O.I.G.: C2c;

•

è presente un tessuto urbano compatto e una dichiarata elevata pericolosità idraulica,
oppure si sono verificati in tempi recenti fenomeni di allagamento per inadeguata
manutenzione o strutturazione della rete di allontanamento delle acque superficiali,
oppure, infine, sono noti fenomeni di risalienza della falda freatica con connessi assetti e
comportamenti geotecnici fortemente penalizzati da acque esuberanti e saturanti (ad
esempio attorno al corso terminale del T. Letimbro) su alluvioni recenti, sia franche, sia
ingombre o coperte da rilevati e altre forme di alterazione morfologica, prevalentemente
con pericolosità massima, ma anche con pericolosità media se su vaste aree: C2d.

Spesso si tratta di aree escluse per un verso o per l'altro da ogni ipotesi di modificazione geologica,
ancorché interessate da interventi di ristrutturazione anche pesante del patrimonio edilizio e
infrastrutturale esistente.
Ad ogni buon conto, nel caso in cui venissero a determinarsi condizioni diverse tali da giustificare
ipotesi di intervento, l'applicazione delle NTC/2008, deve essere tesa:
I.

ad accertare preliminarmente a quale caratterizzazione di cui alla carta geomorfologica vada
ricondotta la situazione geologica dell'area interessata e di un suo adeguato intorno e,
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conseguentemente, a determinare la più acconcia tipologia di cui alla Tav. G4 e, quindi,
quale "normativa geologica" (modo e tipo) debba essere soggetta;
II. ad accertare, specificatamente, le possibili interferenze con le strutture e infrastrutture
preesistenti circostanti, limitrofe e comunque geologicamente connesse.
Ferma restando la piena responsabilità del professionista incaricato, gli accertamenti geologici
prescritti (estesi sull'area dell'intervento e su un suo congruo intorno), in questo caso debbono
contenere, quanto prescritto in precedenza per le aree comprese nella tipologia di cui alla Tav. G4,
secondo le determinazioni di cui al punto I precedente.
Ove l'accertamento di cui al precedente punto I non risulti congruo, o opportuno, o possibile, o si
voglia procedere immediatamente con la progettazione dell'intervento o dell'opera e, quindi, agli
accertamenti geologici e geognostici necessari e sufficienti, si possono applicare, in alternativa, le norme
seguenti.

3.2.2. Accertamenti geologici (alternativi) prescritti - premesse
Nel caso di interventi ricadenti in aree classificate C2, sottoclasse C2a, gli accertamenti geologici
dovranno tenere conto delle profonde trasformazioni antropiche che i terreni hanno subito in passato e
della sostanziale pesante artificializzazione connessa all'esistenza di riporti, rilevati, muri di sostegno,
grosse opere fondazionali.
Nel caso di interventi in aree classificate C2, sottoclasse C2b, si impone la vasta e delicata
problematica connessa con la presenza di un tessuto edificato di età diversissima e, quindi, di diverse
condizioni geotecniche acquisite; sempre da tenere in massima considerazione anche nel caso - qui
prevalente - di interventi non di edilizia nuova, ma di ristrutturazioni pesanti o di demolizioni con
ricostruzioni, tuttavia non certo tecnicamente inaffrontabili o insuperabili. Ma, in verità, ogni decisione è
di fatto subordinata alle scelte di PUC in ordine al rapporto col tessuto edilizio esistente, e alle norme di
piano di bacino in relazione alle fasce di inondabilità e allagamento; ferma restando comunque la
necessità per le aree specificatamente indiziate di accertare preventivamente l’effettiva condizione di
esondabilità, per rispettare e applicare prioritariamente le norme e le prescrizioni contemplate nel Piano
di Bacino pertinente.
Nel terzo caso, la sottoclasse C2c interessa terreni il cui substrato è attribuibile a collassi gravitativi
profondi, ovvero a scaglie formazionali, per lo più legate e delimitate da faglie, separate e spostate
rispetto al massiccio roccioso principale, ma non degenerate o non ancora degenerate in zolle o scaglie
collassate in senso stretto. La scala degli studi per il P.U.C. non consente il raggiungimento del dettaglio
necessario a valutare affidabilmente se, come e quanto il corpo tettonico-gravitativo nasconda latenti
dissesti. Questo è il motivo per cui, pur in assenza di problemi geologici in atto, queste zone devono
essere collocate a parte. Il "vincolo" geologico che le interessa, tuttavia, non è tale da suggerire a priori
una loro fruizione difficile di tipo necessariamente penalizzante, esso viceversa suggerisce soltanto che
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prima di qualsiasi intervento (o meglio ancora prima di ogni idea d'intervento) si esegua su tutto il
comparto classificato in C2c una indagine geologico-applicata territoriale di dettaglio, tipo S.O.I.G.,
esteso all’intera “unità geologico-geomorfologica” delimitata nella carta di zonazione (Tav. G4), che
consenta, come detto nelle “norme generali”, di verificare affidabilmente l’effettiva condizione
geomorfologica del comparto stesso e la sua zonizzazione .
In questa sede gli accertamenti geologici prescritti sono prevedibili, pertanto, solo fino alla fase degli
S.O.I.G., ancorché spinti al massimo dell’approfondimento consentito per un livello di indagini ancora
sostanzialmente non “puntuali” (ossia dettagliati ma a scala territoriale). Una volta che, al termine dello
studio geologico di inquadramento, il comparto sarà stato zonizzato con attribuzione per intero, o per
parti, alla o alle classi da A1 a B3, o in C1 di cui alla Tav. G4, e sarà stata compiuta la verifica in grande
della compatibilità tra progetto proposto e suscettività d’uso geologico, gli accertamenti successivi di
livello esecutivo saranno quelli prescritti nei paragrafi precedenti competenti per ogni classe.
Caratteristica operativa fondamentale di questi "studi organici di inquadramento geologico "
(S.O.I.G.), consiste nel fatto che essi vanno eseguiti prima di qualsiasi intervento, a partire dalla data di
approvazione del nuovo P.U.C.
Zona per zona, ossia per ogni “unità geologico-geomorfologica”, gli S.O.I.G. dovranno essere portati
a conclusione: o in fase del tutto preliminare (prima ancora di aver formulato una qualsiasi
progettazione e, in questo caso, se sufficienti anche sotto l’aspetto degli S.I.C.G.), o nella fase di
progettazione dell’intervento che venga proposto per primo sul comparto, sia esso una nuova
edificazione, o un intervento di infrastrutturazione, o di recupero edilizio consistente.
Tuttavia, anche per le zone classificate in C2c è possibile prefigurare alcuni interventi di
modestissima o lieve incidenza, che già in questa sede possono essere ritenuti geologicamente ammessi,
pur senza gli studi e le indagini preliminari di cui sopra.
Si tratta, per altro verso, di pervenire preliminarmente a responsabili decisioni amministrative
capaci di definire se, quali e quanti studi ambientali organici particolareggiati porre in esecuzione, o
prescrivere e di fissarne necessarie priorità e scadenze. I problemi geomorfologici, infatti, sono
decisamente pesanti e meritano in ogni caso approfondimenti estesi ad interi comparti, talvolta molto
vasti, di alta onerosità e difficoltà tecnica.
Nel quarto caso, sottoclasse C2d, il problema più appariscente e certamente più chiaro è quello
della inondabilità, ma anche i problemi geotecnici e geotecnico-idrogeologici sono tanto rilevanti e
talvolta sovrastanti da meritare una cura tutta particolare negli accertamenti assolutamente ineludibili;
ferma restando la necessità per le aree specificatamente indiziate di accertare preventivamente
l’effettiva condizione di esondabilità, per rispettare e applicare prioritariamente le norme e le
prescrizioni contemplate nel Piano di Bacino pertinente.
Infine, nelle aree che sono state incluse in questa sottoclasse e, in generale, in tutta la classe C2
essenzialmente per vincoli e problemi idraulico-idrogeologici (laddove non si possa o non si ritenga di
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dover rispettare una condizione di tutela assoluta) gli studi d'assieme, preliminari, esecutivi e puntuali
dovranno raggiungere la massima completezza, in modo da fornire le ineludibili garanzie di fattibilità,
segnatamente per gli aspetti legati alle caratteristiche e al comportamento geotecnico dei sedimenti e al
forte e costante pericolo di esondazione da parte dei corsi d'acqua, avuto altresì assoluto riguardo delle
norme di Piano di bacino.
Tenuto conto che in ogni caso sarebbero auspicabili studi d'assieme preliminari, segnatamente nel
caso della sottoclasse C2c, solo alla luce dei risultati di questi ultimi sarà ottimale l'indicazione degli
accertamenti necessari e sufficienti; tuttavia, anche in considerazione della possibilità che
l'Amministrazione ritenga in casi particolari di poter consentire interventi parziali puntuali, si
prospettano i seguenti accertamenti alternativi, minimi.

3.2.3. Accertamenti geologici (alternativi) prescritti (in assenza di eventuale apposito S.O.I.G.)
3.2.3.1. Sottoclasse C2a
Per gli interventi e le opere da eseguire o da realizzare su terreni compresi nella classe C2 di Tav G4,
zone riconducibili alla sottoclasse C2a, una volta appurata l'amovibilità delle sopraffettazioni e delle
opere e infrastrutture esistenti, deve essere prodotto quanto segue (Rif. Tab. I) (N.P. 3.2a):
•

per i “tipi” di intervento Ia, Ib e Ic, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 3”;

•

per i “tipi” di intervento IIa1, IIa2, IIb1, IIb2 e IIIa, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate
secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 5”;

•

per i “tipi” di intervento IIIb, IVa e IVb, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo le
modalità ed i tempi previsti in “MODO 4+5”.

Per tutte le zone coperte da urbanizzazione compatta, si debbono espletare preventive e semplici
indagini finalizzate a determinare le condizioni geologiche e geomorfologiche l.s. del sito, in relazione
alle caratteristiche del suolo e del sottosuolo e alle interferenze con le strutture edilizie esistenti.
Conseguentemente, sia nella fase degli accertamenti geognostici, sia nella fase di progetto e di
realizzazione, dovranno essere considerate, da parte dei professionisti e progettisti incaricati, tutte le
soluzioni e gli accorgimenti tecnici atti ad escludere qualsiasi tipo di interferenza negativa e disturbo a
carico delle preesistenze edilizie.
3.2.3.2. Sottoclasse C2b
Per gli interventi e le opere da eseguire o da realizzare su terreni compresi nella classe C2 di Tav. G4,
zone riconducibili alla sottoclasse C2b, deve essere prodotto quanto segue con specifica cura per la
caratterizzazione geotecnica dei terreni, inoltre, tenendo conto che le problematiche presenti assai
delicate e complesse debbono suggerire al professionista incaricato degli accertamenti geologici la
massima attenzione, oltre che ai problemi geotecnici relativi alle vicine edificazioni, anche a quelli
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connessi con la vicinanza della falda e con i possibili effetti di pur eccezionali episodi di alluvionamento.
(Rif. Tab. I) (N.P. 3.2b):
•

per i “tipi” di intervento Ia, Ib e Ic, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo
le modalità ed i tempi previsti in “MODO 2”;

•

per i “tipi” di intervento IIa1, IIa2, IIb1 e IIb2, tutti gli accertamenti e le indagini
effettuate secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 3”;

•

per i “tipi” di intervento IIIa, IIIb, IVa, IVb e IVc, tutti gli accertamenti e le indagini
effettuate secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 5”.

3.2.3.3.. Sottoclasse C2c
Per gli “studi” previsti su terreni compresi nelle zone C2 di Tav. G4, zone riconducibili alla sottoclasse
C2c, non si può che rinviare ai programmi esecutivi che dovranno essere predisposti dopo aver
sviluppato i prescritti e appositi S.O.I.G.. Nel frattempo, o nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di
non dar corso agli “studi organici di inquadramento geologico”, i terreni interessati dalla sottoclasse C2c,
sono soggetti alle “Norme” seguenti (N.P. 3.2.c):
•

per i “tipi” di intervento Ia, Ib e Ic, e per i “tipi” di intervento IIa1, IIa2, IIb1 e IIb2, tutti gli
accertamenti e le indagini effettuate secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO
3”;

•

per i “tipi” di intervento IIIa, IIIb, IVa, IVb e IVc, tutti gli accertamenti e le indagini
effettuate secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 5”.

3.2.3.4. Sottoclasse C2d
Per gli interventi e le opere da eseguire o da realizzare su terreni compresi nella classe C2 di Tav G4,
zone riconducibili alla sottoclasse C2d, deve essere prodotto quanto segue con specifica cura per la
caratterizzazione geotecnica dei terreni, inoltre, tenendo conto che le problematiche presenti assai
delicate e complesse debbono suggerire al professionista incaricato degli accertamenti geologici la
massima attenzione, oltre che ai problemi geotecnici relativi alle vicine edificazioni, anche a quelli
connessi con la vicinanza e/o risalienza della falda e con gli effetti e le conseguenze dei previsti episodi
di alluvionamento/allagamento. Pertanto le prescrizioni che seguono hanno valore solo a prescindere
dai sovraordinati vincoli e condizionamenti derivanti dalle norme vigenti di Piano di Bacino in relazione
alle fasce di inondabilità (Rif. Tab. I) (N.P. 3.2c):
•

per i “tipi” di intervento Ia, Ib e Ic, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate secondo
le modalità ed i tempi previsti in “MODO 3”;

•

per i “tipi” di intervento IIa1, IIa2, IIb1 e IIb2, tutti gli accertamenti e le indagini
effettuate secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 2” o "MODO 3";

•

per i “tipi” di intervento IIIa, IIIb, IVa, IVb e IVc, tutti gli accertamenti e le indagini
effettuate secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 5”.
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Tanto più in questi casi, nei quali si propone di intervenire in carenza di un S.O.I.G., è appena il caso
di rimarcare che la verifica e lo scrupoloso rispetto delle determinazioni, dei divieti e delle norme dei
Piani di Bacino nonché del PTCP, delle NTC/2008.

3.3. CLASSE C - sottoclasse C3
(C3a, C3b, C3c): alvei fluviali (C3a); aree e comparti profondamente modificati dall'uomo, sedi
ferroviarie e stradali ed altro, su versanti e crinali variamente classificati, teoricamente rimuovibili o
modificabili, ma, allo stato, impegnati in modo esclusivo e determinato (C3b); aree cimiteriali, discariche
ed altro di analogo impatto geologico-geomorfologico (C3c).
(Rif. Carta di Tav. G4 – posizione in leggenda: lettera C3) (N.P. 3.3b, 3.3c)

3.3.1. Descrizione
Ancor più che nelle aree delimitate nella classe C2, nelle aree comprese in questa tipologia, la
caratterizzazione che accomuna le diverse condizioni di assetto del territorio accertate è d'ordine
pratico-antropico, ovvero d'ordine naturale in ogni caso inibente o precludente qualsiasi utilizzazione
edilizio-urbanistica del sedime. Si tratta cioè di aree sulle quali:
•

scorrono in modo ben definito e più o meno costante le acque superficiali corrivate (alvei
fluviali): (C3a);

•

è massiccio l'ingombro esistente e/o profonda l'artificializzazione, per esempio il sedime
stradale, o ferroviario, o autostradale, le aree di ingombro o di rispetto di strutture e
infrastrutture, in collina o, in generale, su terreni non pianeggianti: C3b;

•

si sono rilevate discariche significative di qualsiasi destinazione e aree cimiteriali: C3c.

Allo stato, come si può osservare, si tratta di aree escluse per un verso o per l'altro da ogni ipotesi di
modificazione geologica, ancorché interessate da interventi di ristrutturazione anche pesante del
patrimonio infrastrutturale esistente.
In teoria e in prospettiva, peraltro, anche queste zone potrebbero essere interessate da interventi
modificatori, per i quali è necessario fornire indicazioni normative (delocalizzazione o dismissione di
tracciati, di cimiteri, programmi di riqualificazione ambientale di discariche e rilevati, opere idrauliche e
di regimazione dei corsi d'acqua ed altro ancora).
E' evidente, tuttavia, che qualsiasi intervento dovrà essere preceduto da studi e indagini d'ogni
genere, anche geologici, che motivino, giustifichino e verifichino la stessa fattibilità in grande delle
ipotesi di trasformazione.
Per gli aspetti geologici, questi programmi di indagini dovranno verificare non solo la compatibilità
puntuale e areale delle ipotesi di modificazione dell'assetto attuale, ma anche gli impatti e le
problematiche che l'intervento stesso potrà indurre a monte, a valle e attorno alla zona direttamente
interessata.
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Trattandosi di aree fortemente modificate dall’uomo, gli accertamenti geologici dovranno
riguardare anche la qualità dei suoli e delle acque.
E' altresì evidente che in molti casi la possibilità di interventi effettivamente modificativi dell'assetto
e dell'uso attuale del suolo (alvei, cimiteri, stesse discariche) è praticamente inesistente e, comunque,
già condizionata interamente dalle vigenti specifiche norme generali.
In altri casi (sedi ferroviarie e stradali e di altri impianti e infrastrutture), invece, le inibizioni sono
essenzialmente d'ordine economico, strategico e derivano o possono essere rimosse da atti
(pianificazioni e programmazioni anche e soprattutto di scala sovracomunale) che esulano dalla specifica
prospettiva del presente testo normativo.

3.3.2. Accertamenti geologici prescritti
Ad ogni buon conto, nel caso in cui - durante il periodo di vigenza del presente P.U.C - venissero a
determinarsi condizioni diverse tali da giustificare ipotesi di intervento, l'applicazione delle NTC/2008,
deve essere tesa:
I.

a verificare la congruenza degli interventi in alveo o sulle sponde dei corsi d'acqua con le
determinazioni del Piano di Bacino competente (Sottoclasse C3a);

II. ad accertare, specificatamente, le possibili interferenze con le strutture e infrastrutture
preesistenti circostanti, limitrofe e comunque geologicamente connesse (Sottoclasse C3b);
III. ad accertare le condizioni di stabilità (corpi di discarica) e di tutela del suolo e delle acque da
possibili forme di inquinamento nonché il grado di riequilibrio e di recupero geomorfologico
e ambientale perseguibili (corpi di discarica e cimiteri dismessi) (Sottoclasse C3c);
IV. in tutti i casi ove l'intervento preveda la rimozione della forma di utilizzazione corrente e
l'impegno del terreno interessato per altri usi i "MODI" di intervento dovranno essere
massimamente cautelativi.
Per cui, in quest'ultima ipotesi, ed escluse ovviamente le aree di cui alla sottoclasse C3a, secondo la
consueta schematizzazione, si prescrive quanto segue (N.P. 3.3b, idem 3.3c):
I.

per i “tipi” di intervento Ia, Ib, Ic, IIa1, IIa2, IIb1 e IIb2, tutti gli accertamenti e le indagini
effettuate secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 3”;

II. per i “tipi” di intervento IIIa, IIIb, IVa e IVb, tutti gli accertamenti e le indagini effettuate
secondo le modalità ed i tempi previsti in “MODO 5”.
26 aprile 2011 (a modifica del precedente testo del 2/12/01, già modificato il 29/5/99, il 04/98 e 31 ottobre 2007)
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Tab. I – Quadro sinottico

Classe

A

Sotto
classe
A1

A2

B1
B

B2
B3

C1

C

C2

C3

Tipo
Sub- Sotto
classe
A1
A2a

Ia

Ib

Ic

II a1

II a2

II b1

II b2

III a

III b

MODO 1/b

MODO 1/b

MODO 1/b

MODO 1/a

MODO 2

MODO 1/a

MODO 2

MODO 2

MODO 3

MODO 1/a

MODO 1/a

MODO 1/a

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 2

MODO 2

A2b

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 2
MODO 1/b(^)

MODO 2
MODO 1/b(^)

MODO 3

MODO 2

MODO 3

MODO 3

A2b*

MODO 2

MODO 3

MODO 2

MODO 2

MODO 2

MODO 3

MODO 2

MODO 3

MODO 3

A2c

MODO 2
MODO 5(.)

MODO 3
MODO 5(.)

MODO 2
MODO 5(..)

MODO 2
MODO 5(..)

MODO 2
MODO 5(.)

MODO 3
MODO 5(.)

MODO 2
MODO 5(.)

MODO 3
MODO 5(.)

B1
B1'

MODO 1/a

MODO 1/a

MODO 1/a

MODO 1/a

MODO 2

MODO 1/a

MODO 2

MODO 2

MODO 2

MODO 2

MODO 2

MODO 2

MODO 2

MODO 2

B1*

MODO 2

MODO 2

MODO 2

MODO 3

MODO 3

MODO 3

B2
B3
B3'
B3*

MODO 2

MODO 2

MODO 2

MODO 3

MODO 3

MODO 2

MODO 2

MODO 2

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 3+4

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 5

C1 (+)

MODO 3+4

MODO 3+4

MODO 3+4

IV a

IV b

IV c

n.p.

MODO 3

MODO 5

°°

MODO 4

MODO 4

°°

1.1.
1.2a.

MODO 5

MODO 5

MODO 4

1.2b.

MODO 5

MODO 5

MODO 4

1.2b*.

MODO 3
MODO 5(.)

MODO 5

MODO 5

MODO 4

1.2c.

MODO 2

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 4

MODO 3

MODO 3

MODO 5

MODO 5

MODO 4

2.1.
2.1'

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 5

MODO 5

MODO 4

2.1*

MODO 3

MODO 3

MODO 5

MODO 5

MODO 5

MODO 5

MODO 4

MODO 5

MODO 5

MODO 5

MODO 4+5

MODO 4+5

MODO 4+5

MODO 4+5

MODO 3+4

MODO 3+4

MODO 3+4

MODO 4+5

MODO 4+5

MODO 4+5

MODO 4+5

MODO 4+5

MODO 5

MODO 5

MODO 5

MODO 5(°)

MODO 5(°)

MODO 5(°)

MODO 5(°)

MODO 5(°)

2.2.
2.3.
2.3'
2.3*

MODO 5
MODO 4+5

MODO 5
MODO 4+5

MODO 4+5

MODO 4+5

MODO 5(+ -)
MODO 4+5

MODO 5(+ -)
MODO 4+5

MODO 5(+ -)
MODO 4+5

MODO 5(+ -)
MODO 4+5

MODO 5(+ -)
MODO 4+5

3.1.

C1*, C1'

MODO 2

MODO 2

MODO 2

MODO 4+5

MODO 4+5

MODO 4+5

MODO 4+5

MODO 4+5

MODO 4+5

MODO 4+5

MODO 4+5

MODO 4+5

3.1*, 3.1'

C2a (++)

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 5

MODO 5

MODO 5

MODO 5

MODO 5

MODO 5
MODO 4+5

MODO 5
MODO 4+5

MODO 5
MODO 4+5

MODO 4+5

3.2a.

C2b
C2c (-)

MODO 2

MODO 2

MODO 2

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 5

MODO 5

MODO 5

MODO 5

MODO 5

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 5

MODO 5

MODO 5

MODO 5

MODO 5

3.2b
3.2c.

C2d (--)

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 2
MODO 3

MODO 2
MODO 3

MODO 2
MODO 3

MODO 2
MODO 3

MODO 5

MODO 5

MODO 5

MODO 5

MODO 5

3.2d.

C3b (°--),
C3c (°--)

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 5

MODO 5

MODO 5

MODO 5

MODO 5

3.3b
3.3c.

C3a (°-)

°° “Tipo” estraneo alla Classe o “Modo” analogo alle aree contermini più penalizzate – (^) Previa dichiarazione del professionista incaricato – (.) Modo 5 se interessa il substrato roccioso o si
prevedono scavi a mezza costa di l>5-6 m e h>3m – (..) Modo 5 solo se interessa il substrato roccioso – (+) Obbligo di preventivo S.I.G.C.; le indicazioni di “Modo” della tabella possono essere
riviste in ragione degli esiti dello S.I.G.C. – (-) Obbligo di preventivo S.O.I.G.; le indicazioni di “Modo” della tabella possono essere riviste in ragione degli esiti dello S.O.I.G. – (°)
Subordinatamente all’esito positivo dell’accertamento di compatibilità con le Norme del P.d.B. stralcio del R.I. – (+-) A seconda degli esiti dello studio geologico d’insieme – (++) Solo se e dopo
aver appurato le dimensioni e l’amovibilità delle opere esistenti – (--) A prescindere dai vincoli derivanti dalle norme vigenti in ordine alle “aree esondabili” – E’ improponibile (°-) o è improbabile
(°--) una previsione di PUC che comporti interventi modificativi; le indicazioni di “Modo” della tabella vigono solo in casi eccezionali e auspicabilmente dopo studi d’insieme (S.I.G.C. o S.O.I.G.).
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