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1 - VINCOLI 

 
 

 Per i vincoli esistenti sul territorio comunale di Besozzo e le relative limitazioni d’uso del 
territorio derivanti dalle normative in vigore di contenuto prettamente geologico si fa riferimento: 

o per i vincoli ambientali al D.Lgs. n. 42 del 2004 (vincolo sui laghi, vincolo sui corsi 
d'acqua); 

o per gli elenchi dei corsi d’acqua pubblici sottoposti a vincolo ambientale alla DGR 
4/1986 

o per la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano al D.Lgs. n.152 del 2006 (zona di tutela assoluta, zona di 
rispetto e zona di protezione)  

o per la determinazione del reticolo idrico principale alla DGR 7/7868 del 2002  

o per le disposizioni sulle acque pubbliche come definite dalla legge 36/94, in assenza 
di definizione del reticolo idrico minore e come specificato dalla DGR 7/7868 del 2002, 
al R.D. 523/1904. In cartografia viene riportata in particolare la fascia di rispetto 
assoluta di 10m (“da piede degli argini e loro accessori) in cui vige il divieto di 
edificazione. 

o per la definizione delle competenze per l’esercizio dell’attività di Polizia idraulica alla l.r. 
1/2000 

o per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate da insediamenti 
isolati al Regolamento Regionale n.3 del 2006 (scarichi di carico organico < 50 a.e.); 

o per i siti di interesse comunitario (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) al D.M. 
03/04/2000; 

 

  
Vincolo idraulicoVincolo idraulicoVincolo idraulicoVincolo idraulico    
 In mancanza dello studio relativo al Reticolo Idrico Minore ed al corrispondente 
Regolamento di Polizia Idraulica, di cui alla D.G.R. 7/7868 e successive modifiche, su tutti i corsi 
d’acqua che scorrono all’interno del territorio comunale valgono le prescrizioni derivanti dalle vigenti 
normative nazionali, tra cui il R.D. 524/04 relativamente ai corsi d’acqua pubblici ed il Codice Civile 
in regime di diritto privato, e quelle imposte dai Regolamenti Idraulici dei gestori dei corsi d’acqua 
stessi. 
 In particolare, dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto, larga fino a metri 5,00 in 
corrispondenza di almeno un lato del corso d’acqua, al fine di consentire l’esercizio delle funzioni di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia dell’alveo, il passaggio dei mezzi meccanici, il 
deposito delle materie di spurgo ed eventuali interventi idraulici e/o di difesa. 
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 Il Regio decreto n.523 del 1904 al capo VII indica le attività e le opere vietate sulle acque 
pubbliche. Si riportano gli articoli principali: 
 
art.93. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di 
proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il 
permesso dell'autorità amministrativa.Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, 
torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti. 
 
art.94. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà 
intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso 
di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati. 
 
art.95. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è 
subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso 
ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o 
private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti 
dei terzi.L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto (25). 
art.96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese 
i seguenti: 
a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si 
alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per 
l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od 
imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa 
potesse trovare conveniente di prescrivere; 
b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la 
sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; 
c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei 
torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque 
ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti 
alle sponde; 
d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta 
sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le 
amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile; 
e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro 
banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili; 
f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal 
piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle 
diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le 
piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; 
g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la 
convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti; 
h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori 
pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti; 
i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle 
sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori; 
k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella 
voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale 
sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque; 
l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che 
possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti 
di barche; 
m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto 
dei legnami a galla ai legittimi concessionari; 
h) lo stabilimento di molini natanti (26). 
(26) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774. 
art.97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto 
e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:a) la formazione di pennelli, 
chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti 
natanti e ponti di barche; 
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b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che 
fissano la loro larghezza normale;c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e 
torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le 
disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla 
opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un 
territorio esposto al pericolo di disalveamenti;e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo 
degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei 
fiumi e torrenti;f-g-h-i) (27).k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle 
chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli 
alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;l) il trasporto in altra posizione dei 
molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intiera estirpazione delle 
chiuse abbandonate;m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, 
torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare 
senza speciale autorizzazioneper usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità 
amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque 
e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere 
stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle 
vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, 
quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza 
speciale autorizzazione (28). 
(27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. 
A/III.(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, 
la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 
dicembre 1933, n. 1779.Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la 
competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:«1. Le 
attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di 
legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e 
sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, 
sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.Agli stessi ingegneri capi sono 
demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 
378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo 
del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.«2. Resta ferma 
la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede 
l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche 
modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In 
precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di 
corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da 
questo articolo al prefetto. 
 
art.98. Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori 
pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono: 
a-c) (27);d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, 
di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che 
le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti (28);e) la costruzione di nuove 
chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti (28);f) (27). 
(27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. 
A/III.(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, 
la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 
dicembre 1933, n. 1779.Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la 
competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:«1. Le 
attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di 
legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sullanavigazione e 
sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque    
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Vincolo idrogeologicoVincolo idrogeologicoVincolo idrogeologicoVincolo idrogeologico    
 In corrispondenza dei tre pozzi pubblici ad uso idropotabile presenti in territorio comunale 
(P4-5-6), dovranno essere rispettate le seguenti aree di salvaguardia delle captazioni esistenti ai 
sensi del D.lgs 152/06. 

 Per quanto riguarda il D.Lgs. 152/06, l’articolo che disciplina le aree di salvaguardia delle 
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano è l’art. 94 (Capo I: Aree richiedenti 
specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento - Titolo III: Tutela dei corpi 
idrici e disciplina degli scarichi). 

 In accordo con il comma 3 dell’art. 94, la zona di tutela assoluta delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano è stata individuata come un’area avente estensione di 10 
metri di raggio dal punto di captazione. La zona in oggetto deve essere adeguatamente protetta e 
deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. 

 In accordo con il comma 6 dell’art. 94, la zona di rispetto delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano è stata delimitata mediante l'applicazione del criterio 
geometrico. Per i pozzi esistenti n. 4, 5 e 6, si assume quale zona di rispetto una superficie di 
raggio 200 metri attorno a ciascun pozzo. La superficie risultante dall’inviluppo delle tre aree è 
rappresentato dalla figura geometrica indicata in Tavola Geo 4.0. 

 Nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 
svolgimento delle seguenti attività: 

a) dispersione, di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali 
sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di 
utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle 
tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al 
consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla 
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

k) pozzi perdenti; 

l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di 
azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. 
E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

 

 Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle 
aree cimiteriali, nella zona di rispetto sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni 
caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro 180 giorni dalla data di entrata in 
vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, 
all’interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività: 

a) fognature; 

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

c) opere varie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; 

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del 
comma 4. 
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Vincolo derivante dalla pianificazione provinciale (P.T.C.P.)Vincolo derivante dalla pianificazione provinciale (P.T.C.P.)Vincolo derivante dalla pianificazione provinciale (P.T.C.P.)Vincolo derivante dalla pianificazione provinciale (P.T.C.P.)    

 Nell’ambito della definizione delle zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano, la Provincia di Varese individua sul territorio del Comune di Besozzo 
un’area di riserva a scala provinciale    (aree in cui si rilevano elevate concentrazioni di pozzi 
pubblici). La proposta del PTCP riguarda in particolare un’area ubicata nel settore sud orientale del 
Comune di Besozzo (tavola RIS5 del PTCP). 
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2 – FATTIBILITÀ GEOLOGICA  

2.1 - GENERALITÀ 
 La suddivisione in classi di fattibilità geologica del territorio del comune di Besozzo fornisce 
le indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso del territorio.  

 La carta di fattibilità geologica quindi, che prevede modalità standardizzate di assegnazione 
della classe di fattibilità agli ambiti omogenei per pericolosità geologica e geotecnica e vulnerabilità 
idraulica e idrogeologica individuati nella fase di sintesi, fornisce un quadro sintetico sullo stato del 
territorio con lo scopo di favorire la valutazione dell’utilizzo ottimale segnalando le problematiche da 
affrontare allorché si renda necessario modificare la destinazione d’uso di una data tale area 

 Alla luce dei molteplici aspetti che caratterizzano il territorio comunale di Besozzo sono state 
individuate aree appartenenti a tutte le classi di fattibilità geologica: 

 

CLASSE 1  Fattibilità senza particolari limitazioni 

CLASSE 2  Fattibilità con modeste limitazioni 

CLASSE 3  Fattibilità con consistenti limitazioni 

CLASSE 4  Fattibilità con gravi limitazioni 

 

2.2 – ANALISI DELLE CLASSI 
 

Classe di Fattibilità Geologica 1 Classe di Fattibilità Geologica 1 Classe di Fattibilità Geologica 1 Classe di Fattibilità Geologica 1 –––– Fattibilità senza particolari limitazioni. Fattibilità senza particolari limitazioni. Fattibilità senza particolari limitazioni. Fattibilità senza particolari limitazioni.    

 Gli studi effettuati per le aree appartenenti a questa classe non individuano specifiche 
controindicazioni di carattere geologico all’urbanizzazione o alla modifica di destinazione d’uso 
delle particelle e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dalle Norme 
Tecniche per le Costruzioni. 

 Comprende aree generalmente pianeggianti o con deboli pendenze, con discrete 
caratteristiche geotecniche dei terreni e non interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico. 

 Per le aree ricadenti in questa classe, qualsiasi intervento edificatorio dovrà essere 
preceduto da specifiche indagini geologiche e geologico-tecniche, dirette e/o indirette, finalizzate 
alla documentata ricostruzione del modello geologico del sito e del modello geotecnico del 
sottosuolo, necessari alla progettazione. 
 I metodi ed i risultati delle indagini realizzate dovranno essere compiutamente esposti e 
commentati in una relazione geologica ed in una relazione geologico-tecnica, a firma di 
professionista abilitato iscritto all’Albo; all’interno della relazione geologicotecnica dovrà essere 
riportata in modo dettagliato la verifica della capacità potante dei terreni di fondazione e la 
valutazione relativa ai cedimenti teorici assoluti e differenziali indotti dalle opere in progetto. 
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 Il numero, l’estensione e la tipologia delle indagini dovranno essere opportunamente previste 
e programmate dal tecnico incaricato, in funzione dell’opera in progetto e della dimensione 
dell’area di intervento. 
 Tali aree ricadono all’interno dello scenario di pericolosità sismica PSL Z4a, pertanto, solo 
per edifici strategici e rilevanti di nuova previsione, il cui elenco tipologico è riportato in D.d.u.o. 21 
novembre 2003 n° 19904, è obbligatoria in fase di progettazione l’applicazione del 3° livello di 
approfondimento, di cui alla D.G.R. 8/7374, oppure, in alternativa, l’utilizzo dello spettro di risposta 
elastico, rappresentativo delle componenti (orizzontali e verticale) delle azioni sismiche di progetto, 
della categoria di sottosuolo D, di cui al D.M. 14/01/08. 
 E’ facoltà del Comune estendere gli approfondimenti sismici menzionati anche ad altre 
categorie di edifici. In fase di progettazione di un’opera, sarà compito del tecnico incaricato, a sua 
discrezione e sotto la propria responsabilità, valutare la possibilità di un’analisi della liquefazione 
dei terreni in condizioni sismiche anche nelle rimanenti porzioni del territorio comunale, qualora la 
litologia rilevata attraverso le indagini realizzate sia potenzialmente suscettibile al fenomeno. 
 Le indagini e gli approfondimenti di cui sopra dovranno essere realizzati secondo la 
normativa vigente all’atto della esecuzione degli stessi. 
 Dal 1 luglio 2009 la progettazione antisismica, per tutte le zone sismiche e per tutte le 
tipologie di edifici, è regolata esclusivamente dal D.M. 14-01-08, nel quale è tuttavia ammesso, per 
le costruzioni di tipo 1 e 2 e classe d’uso I e II, limitatamente a siti ricadenti in Zona sismica 4, come 
il territorio comunale di Besozzo, il riferimento, per le opere ed i sistemi geotecnici, al D.M. 11-03-
1988 e relativa c.m. 30483/88. 

    

Classe di Fattibilità Geologica 2 Classe di Fattibilità Geologica 2 Classe di Fattibilità Geologica 2 Classe di Fattibilità Geologica 2 –––– Fattibilità con modeste limitazioni. Fattibilità con modeste limitazioni. Fattibilità con modeste limitazioni. Fattibilità con modeste limitazioni.    

 Nelle aree di questa classe sono state rilevate condizioni limitative all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni, per superare le quali si rende 
necessario realizzare approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza 
l’esecuzione di opere di difesa. 

 Per le aree ricadenti in questa classe, valgono le medesime indicazioni riportate 
relativamente alle aree ricadenti in Classe di Fattibilità Geologica 1. 
 In aggiunta, in caso di interventi che prevedono la realizzazione di piani interrati, dovrà 
essere prevista l’installazione di almeno un piezometro, attraverso il quale si procederà alla 
misurazione del livello piezometrico della falda freatica superficiale ed alla verifica delle sue 
variazioni nel tempo.  
 La realizzazione di volumetrie interrate dovrà essere accompagnata dalla descrizione, 
all’interno della relazione geologica/idrogeologica obbligatoria di supporto, delle indagini volte a 
definire la soggiacenza minima della falda freatica superficiale all’interno dell’area in esame, 
nonché delle metodologie utilizzate per escludere eventuali interferenze reciproche tra le acque 
sotterranee e le opere in progetto (impermeabilizzazioni, tecniche di abbattimento della falda in fase 
di cantiere,…).  
 Particolare attenzione dovrà essere posta in corrispondenza delle zone dove è stato rilevato 
un valore di soggiacenza della falda freatica di alcuni metri inferiore al valore atteso in quella zona; 
all’interno di queste aree dovrà essere previsto un’accurato monitoraggio del livello piezometrico 
della falda freatica superficiale. 
 Per le zone appartenenti allo scenario PSL Z2, solo per edifici strategici e rilevanti di nuova 
previsione, di cui al D.d.u.o. 19904/2003, è obbligatoria in fase di progettazione l’applicazione del 
3° livello di approfondimento, di cui alla D.G.R. 8/7374, ferma restando la facoltà del Comune di 
estenderlo anche ad altre categorie di edifici. 

    
Classe diClasse diClasse diClasse di Fattibilità Geologica 3  Fattibilità Geologica 3  Fattibilità Geologica 3  Fattibilità Geologica 3 –––– Fattibilità con consistenti limitazioni. Fattibilità con consistenti limitazioni. Fattibilità con consistenti limitazioni. Fattibilità con consistenti limitazioni.    

 Nelle aree ricadenti in questa classe sono state rilevate consistenti limitazioni all’utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni, per superare le quali 
potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. 

 Per le aree ricadenti in questa classe, valgono le indicazioni riportate relativamente alle aree 
ricadenti in Classe di Fattibilità Geologica 1 e 2. 

 In particolare, dovranno essere previsti rilievi approfonditi relativamente ai terreni di 
fondazione, al fine di individuare i livelli che presentano scadenti caratteristiche geologico-tecniche, 
inadeguati ai sovraccarichi applicati e potenzialmente soggetti al verificarsi di cedimenti assoluti e 
differenziali, con conseguente diminuzione della stabilità delle opere realizzate in superficie. 
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 Laddove tali superfici siano urbanizzate, le prescrizioni riportate dovranno essere tenute in 
considerazioni per eventuali future edificazioni. 
 Le aree con terreni aventi scadenti caratteristiche geotecniche sono suddivise in: 

- sottoclasse 3C: aree con depositi superficiali limo-argillosi con limitata capacità portante. 
Per queste aree si prevede: 

• Approfondimento sullo smaltimento delle acque meteoriche e superficiali 
con adeguato dimensionamento del sistema disperdente. 

• Esecuzione di indagini idrogeologiche di dettaglio in corrispondenza delle 
aree interessate dalle future cosatruzioni e provvedere, quando necessario, 
alla realizzazione sia di idonee impermeabilizzazioni dei muri perimetrali di 
eventuali porzioni di fabbricato interrate 

• Particolare cura nell’esecuzione di approfondite indagini geognostiche volte 
ad analizzare con particolare precisione le propietà geotecniche dei terreni. 

• Quanto previsto dal D.M 14/01/08 
 - sottoclasse 3D: aree colmate o in fase di colmamento,  

Per queste aree valgono tutte le prerscrizioni della sottoclasse 3C con in aggiunta la cura 
della caratterizzazione del materiale costituente i riporti ed eventuale smaltimento 

Le aree Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico sono suddivise nelle sottoclassi 3E e 
3F, aree a notevole vulnerabilità dell’acquifero superficiale e dell’acquifero sfruttato ad uso 
idropotabile, rispettivamente. 
Per queste aree si prevede: 

• Approfondimenti di carattere idrogeologico volti ada ccertare la 
compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche 
sotterranee, volti a dare apposite prescrizioni sulle modalità di attuazzione 
degli interventi stessi; 

• Controllo e monitoraggio di eventuali attività che possono rapperesentare 
centri di potenziale pericolo per la falda acquifera. 

• Approfondimento sullo smaltimento delle acque meteoriche e superficiali 
con adeguato dimensionamento del sistema disperdente. 

• Quanto previsto dal D.M 14/01/08 

 

    Per lo scenario di pericolosità sismica PSL Z2, solo per edifici strategici e rilevanti di nuova 
previsione, di cui al D.d.u.o. 19904/2003, è obbligatoria in fase di progettazione l’applicazione del 
3° livello di approfondimento, di cui alla D.G.R. 8/7374, ferma restando la facoltà del Comune di 
estenderlo anche ad altre categorie di edifici. 

 

 
 Nella pagina seguente viene riportato un quadro riassuntivo delle prescrizioni indicate per le 
aree attribuite alle Classi di Fattibilità Geologica all’interno del territorio comunale di Besozzo. 
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PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICAPRESCRIZIONI RELATIVE ALLE CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICAPRESCRIZIONI RELATIVE ALLE CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICAPRESCRIZIONI RELATIVE ALLE CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA    

Classi Classi Classi Classi 1 1 1 1 –––– 2  2  2  2 –––– 3 ( 3 ( 3 ( 3 (C1 C2 C3C1 C2 C3C1 C2 C3C1 C2 C3))))    

C1 C2 C3C1 C2 C3C1 C2 C3C1 C2 C3 Indagini geologiche, dirette e/o indirette, finalizzate alla documentata ricostruzione del 
modello geologico del sito di intervento, dettagliatamente analizzato e descritto all’interno di una 
relazione geologica, a firma di tecnico abilitato iscritto all’Albo. 

Riferimenti normativi: 

D.M. 14-01-08, D.M. 14-09-05, D.M. 16-01-96, D.M.11-03-88 e relativa c.m. 30483-88. 

C1 C2 C3C1 C2 C3C1 C2 C3C1 C2 C3 Indagini geologico-tecniche, dirette e/o indirette, finalizzate alla documentata 
ricostruzione del modello geotecnico del sottosuolo, dettagliatamente analizzato e descritto 
all’interno di una relazione geologico-tecnica, a firma di tecnico abilitato iscritto all’Albo, 
comprensiva di verifica della capacità portante dei terreni di fondazione e valutazione dei cedimenti 
teorici assoluti e differenziali indotti dalle opere in progetto. Riferimenti normativi: 

D.M. 14-01-08, D.M. 14-09-05, D.M. 16-01-96, D.M.11-03-88 e relativa c.m. 30483/88. 

C1 C2 C3C1 C2 C3C1 C2 C3C1 C2 C3 In fase di progettazione di un’opera sarà compito del tecnico incaricato, a sua 
discrezione e sotto la propria responsabilità, valutare la possibilità di un’approfondita analisi della 
liquefazione del terreno di fondazione in condizioni sismiche, in funzione dell’opera in progetto e 
della litologia rilevata attraverso le indagini realizzate. 

C2 C3C2 C3C2 C3C2 C3 In caso di interventi che prevedano la realizzazione di piani interrati, posa di almeno un 
piezometro per la misura del livello piezometrico della falda freatica superficiale e delle relative 
escursioni nel tempo. 

C2 C3C2 C3C2 C3C2 C3 In caso di interventi che prevedano la realizzazione di piani interrati, indicazione delle 
metodologie utilizzate per escludere eventuali interferenze reciproche tra le acque sotterranee e le 
opere in progetto (impermeabilizzazioni, abbattimento della falda freatica in fase di cantiere, …). 

C3C3C3C3 Indagini approfondite al fine di individuare i livelli che presentano scadenti caratteristiche 
geologico-tecniche, inadeguati ai sovraccarichi applicati e potenzialmente soggetti al verificarsi di 
cedimenti assoluti e differenziali, con conseguente diminuzione della stabilità delle opere realizzate 
in superficie. 

C1 C2C1 C2C1 C2C1 C2 Per le aree appartenenti allo scenario PSL Z4a, solo per edifici strategici e rilevanti di nuova 
previsione, di cui al D.d.u.o. 19904/03, ferma restando la facoltà del Comune di estenderlo anche 
ad altre categorie di edifici, è obbligatoria in fase di progettazione l’applicazione del 3° livello di 
approfondimento, di cui alla D.G.R. 8/7374, oppure, in alternativa, l’utilizzo dello spettro di risposta 
elastico della categoria di sottosuolo D, di cui al D.M.14-01-08. 

C2 C3C2 C3C2 C3C2 C3 Per le aree appartenenti allo scenario PSL Z2; al loro interno, solo per edifici strategici e 
rilevanti di nuova previsione, di cui al D.d.u.o. 19904/2003, ferma restando la facoltà del Comune di 
estenderlo anche ad altre categorie di edifici, è obbligatoria in fase di progettazione l’applicazione 
del 3° livello di approfondimento, di cui alla D.G.R. 8/7374. 

 

 

     

 


