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LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  PPiieevvee  ddii   SSaanntt’’ AAnnttiimmoo  

ZZOONNAA::   SSaanntt’’ AAnnttiimmoo  TTAAVVOOLL AA::  TTaavv..  nn..1111  

  

  

  
 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1188 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: depositi alluvionali terrazzati (b3) 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra il 10-15% 
IDROGEOLOGIA: falda ad una profondità pari a circa 20 ml dal p.c 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA: l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
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CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1199 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: Subsistema di Mercatale [MCT] 
GEOMORFOLOGIA: orlo di scarpata di erosione 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z1) 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra il 5% e 25% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote comprese tra 30-35 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  la porzione settentrionale dell’area ricade in classe  
G.1 - pericolosità geologica bassa, la porzione meridionale ricade in parte in classe G.2b - 
pericolosità geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse), e in parte in classe G.3 - pericolosità geologica elevata (orlo di scarpata 
in cui livello di attività dovrà essere verificato in fase di intervento) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.3 - pericolosità 
sismica locale elevata 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 e F.G.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI: 
 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
 

F.G.2 

F.G.3 

F.I.1 

F.S.3 



CLASSE F.G.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe dovranno essere realizzati idonei studi 
geologici, idrogeologici e geotecnici, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, 
finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità. Potranno essere attuati gli interventi per 
i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e non modificano 
negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Da tali verifiche dovranno inoltre derivare considerazioni sulla utilità e necessità di appurare lo  
stato di integrità della scarpata censita ed eventuali interventi di consolidamento. 
 
CLASSE F.S.3: Per le porzioni stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un alto 
contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri deve 
essere realizzata una campagna di indagine geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie 
e velocità sismiche dei litotipi sepolti, al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità simica dei 
terreni tra copertura e bedrock sismico. In tale zona di bordovalle, per quanto attiene alla 
caratterizzazione geofisica, è preferibile l’utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di 
effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione), 
orientata in direzione del maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  2200 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Macigno- Membro di Molin Nuovo [MAC1] 
GEOMORFOLOGIA: orlo di scarpata di erosione 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 10-15% 
IDROGEOLOGIA: la profondità della falda non è nota 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA: la porzione centrale del’area ricade in classe G.3 
– pericolosità geologica elevata (amplificazione per effetti morfologici- zona di cresta), la porzione  
settentrionale e meridionale dell’area ricade in classe G.2a - pericolosità geologica media 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegnano classi F.G.2 e F.G.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI: 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.G.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe dovranno essere realizzati idonei studi 
geologici, idrogeologici e geotecnici, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, 
finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità. Potranno essere attuati gli interventi per 
i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e non modificano 
negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Da tali verifiche dovranno inoltre derivare considerazioni sulla utilità e necessità di appurare lo  
stato di integrità della scarpata censita ed eventuali interventi di consolidamento. 

F.G.3 

F.G.2 

F.G.2 

F.I.1 



CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  2211 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Macigno-membro di Molin Nuovo [MAC1] e depositi eluvio-
colluviali (a4) 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 20-25% 
IDROGEOLOGIA:  la profondità della falda non è nota. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA: l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI: 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 

F.G.2 

F.I.1 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  2233 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  coltre detritica e Macigno-membro di Molin Nuovo [MAC1] 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 5-10% 
IDROGEOLOGIA:  falda ad una profondità di circa 8 ml dal p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA: la porzione settentrionale e orientale dell’area 
ricade in classe G.2b - pericolosità geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche significativamente diverse), la porzione sud-occidentale ricade in classe G.2a - 
pericolosità geologica media. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
 
 

F.G.2 

F.I.1 



 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   SSNN..  2255  

  

 

 

 

LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  VVii ll llaa  MMaaggrraa  

ZZOONNAA::   VVii ll llaa  MMaaggrraa  TTAAVVOOLL AA::  TTaavv..  nn..1111  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  2255 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  depositi alluvionali terrazzati (b3)e Macigno-membro di Molin 
Nuovo [MAC1] 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 10-15% 
IDROGEOLOGIA:  falda ad una profondità intorno ai 11 ml dal p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’area ricade in classe G.2b - pericolosità 
geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente 
diverse), 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLA SSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
BASSA 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 

F.G.2 

F.I.1 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  2266 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  depositi alluvionali terrazzati (b3) 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 5-10% 
IDROGEOLOGIA:  falda ad una profondità intorno ai 6 ml dal p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  la porzione meridionale dell’area ricade in classe 
G.2b - pericolosità geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse), la porzione settentrionale rientra in classe G.2a  - pericolosità geologica 
media  (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una 
bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  la porzione meridionale dell’l’area ricade in classe 
I.1 – pericolosità idraulica bassa, la porzione settentrionale rientra in classe I.2 - pericolosità 
idraulica media 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA:  si assegnano classi F.I.1 e F.I.2 
PRESCRIZIONI:   
 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 

LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  CCeenntteennaa  
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F.I.1 

F.I.2 



 
CLASSE F.I.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica e 
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovrà essere prevista 
una corretta regimazione delle acque superficiali, evitando ogni alterazione dell’assetto idrografico 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
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LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  DDooggaannaa  

ZZOONNAA::   DDooggaannaa  TTAAVVOOLL AA::  TTaavv..  nn..1111  

  

 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  2277 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Subsistema di Monte Rotondo [MTR]  
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze pari a 10% 
IDROGEOLOGIA:  falda ad una profondità intorno ai 20 ml dal p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’area ricade in classe G.1 - pericolosità 
geologica bassa 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
BASSA 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  2288 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Subsistema di Monte Rotondo [MTR]  
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze pari a 10% 
IDROGEOLOGIA:  falda ad una profondità intorno ai 20 ml dal p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
BASSA 
CLASSE DI FATTIBIL ITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  2299 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Subsistema di Monte Rotondo[MTR]  
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z1) 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 10-15% 
IDROGEOLOGIA:  la profondità della falda non è nota 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SI SMICA LOCALE:  l’area ricade in classe in S.3 - pericolosità 
sismica locale elevata. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
BASSA 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA:  si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILI TÀ SISMICA:  si assegna classe F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.3: Per le porzioni stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un alto 
contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri deve 
essere realizzata una campagna di indagine geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie 
e velocità sismiche dei litotipi sepolti, al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità simica dei 
terreni tra copertura e bedrock sismico. Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia 
D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di 
sottosuolo. 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 

II 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  3311 
GEOLOGIA E LITOLOG IA:  Macigno- membro di Molin Nuovo [MAC1] 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 15-45% 
IDROGEOLOGIA:  la profondità della falda non è nota 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  La porzione occidentale dell’area ricade in classe 
G.2a - pericolosità geologica media, mentre la porzione orientale dell’area ricade in classe G.1 - 
pericolosità geologica bassa 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMIC A LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA:  si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione.  
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 

F.G.2 F.I.1 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  3333 
GEOLOGIA E LIT OLOGIA:  coltre detritica e Macigno-Membro di Lippiano [MAC3] 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 5-15% 
IDROGEOLOGIA: falda ad una profondità di circa 30 ml dal p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA: la porzione centrale e settentrionale dell’area 
ricade in classe G.1 - pericolosità geologica bassa, la porzione meridionale ricade in classe G.2a - 
pericolosità geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui 
valutazione risulta una bassa propensione al dissesto), mentre la porzione orientale ricade in classe 
G.2b - pericolosità geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse). 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA:  si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ  IDRAULICA : si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate in 
funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle proprietà 
litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere completato 
da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e differenziali. 

NUCLEI IN ZONA AGRICOLA  

F.G.2 

F.I.1 

F.G.2 

F.I.1 



 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di indagine 
geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  3344 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Macigno-Membro di Lippiano [MAC3] 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 5-15% 
IDROGEOLOGIA:  falda ad una profondità di circa 20 ml dal p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media, ad eccezione della porzione orientale che ricade in classe G.2b - pericolosità 
geologica media (zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche diverse). 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCAL E: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
 
 
 

F.G.2 

F.I.1 



PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  3355 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Macigno-membro di Molin Nuovo [MAC1] 
GEOMORFOLOGIA: orlo di scarpata di erosione 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 15-20% 
IDROGEOLOGIA:  la profondità della falda non è nota. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA: la porzione centro-orientale dell’area ricade in 
classe G.2a - pericolosità geologica media, la porzione meridionale ricade in parte in classe G.2b - 
pericolosità geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse), e in classe G.3 - pericolosità geologica elevata, la porzione nord-
occidentale ricade in classe G.3 - pericolosità geologica elevata (orlo di scarpata in cui livello di 
attività dovrà essere verificato in fase di intervento) e la porzione nord-orientale ricade in classe in 
classe G.3 - pericolosità geologica elevata 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMIC A LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 e F.G.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
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F.I.1 

F.G.3 



 
 
CLASSE F.G.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe dovranno essere realizzati idonei studi 
geologici, idrogeologici e geotecnici, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, 
finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità. Potranno essere attuati gli interventi per 
i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e non modificano 
negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Da tali verifiche dovranno inoltre derivare considerazioni sulla utilità e necessità di appurare lo  
stato di integrità della scarpata censita ed eventuali interventi di consolidamento. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  3366 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Macigno- membro di Poggio Belvedere [MAC2], detrito di falda e 
depositi eluvio-colluviali. Nella porzione estrema sud-orientale è presente un corpo di frana senza 
indizi di evoluzione (quiescente). 

GEOMORFOLOGIA:  corpo di frana senza indizi di evoluzione (quiescente) 
MOPS: MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 10-15% 
IDROGEOLOGIA:  falda ad una profondità di circa 35 ml dal p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  la porzione centrale e nord-occidentale dell’area 
ricade in classe G.1 - pericolosità geologica bassa, la porzione centro-occidentale ricade in classe 
G.2b - pericolosità geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse), e la porzione sud-orientale rientra  in classe G.3 - pericolosità geologica 
elevata (corpo di frana quiescente) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA:  si assegna classe F.G.2 e F.G.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI: 
 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
 

F.G.2 

F.G.3 

F.I.1 



 
CLASSE F.G.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe dovranno essere realizzati idonei studi 
geologici, idrogeologici e geotecnici, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, 
finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità e alla preventiva o contestuale 
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in 
sicurezza dovranno essere predisposti e attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio. Tali 
interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti ne limitare la 
possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni ed inoltre  
dovranno consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. 
Particolare cura dovrà essere posta nella ricerca dell’effettiva profondità del substrato e del reale 
spessore del corpo di frana in oggetto. Si suggerisce in ogni caso di progettare sistemi di 
regimazione dei fluidi superficiali e profondi, al fine di migliorare l’efficienza di smaltimento delle 
acque piovane. 
Le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere realizzati gli 
interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non 
modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; della sussistenza di tali 
condizioni dovrà essere dato atto nel titolo abilitativo dell’attività edilizia. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  3377 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Macigno membro di Lippiano [MAC3] e Subsintema di M. 
Rotondo [MTR] 
GEOMORFOLOGIA: area interessata da orlo di scarpata di erosione 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 15-20% 
IDROGEOLOGIA:  la profondità della falda non è nota. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  la porzione centrale e meridionale del’area ricade 
in classe G.3 – pericolosità geologica elevata (amplificazione per effetti morfologici- zona di cresta 
e orlo di scarpata in cui livello di attività dovrà essere verificato in fase di intervento), mentre la 
porzione  settentrionale dell’area ricade in classe G.2b - pericolosità geologica media (contatto tra 
litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse).  
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA:  si assegna classe F.G.2 e F.G.3 
CLASSE DI FATT IBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI: 
 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
 

F.G.2 F.I.1 
F.G.3 

F.G.3 



CLASSE F.G.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe dovranno essere realizzati idonei studi 
geologici, idrogeologici e geotecnici, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, 
finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità. Potranno essere attuati gli interventi per 
i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e non modificano 
negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Da tali verifiche dovranno inoltre derivare considerazioni sulla utilità e necessità di appurare lo  
stato di integrità della scarpata censita ed eventuali interventi di consolidamento. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  3399 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  detrito di falda e depositi eluvio-colluviali (a4) 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 5-10% 
IDROGEOLOGIA:  la profondità della falda non è nota 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto) ad eccezione della porzione nord-occidentale che ricade in 
classe G.2b - pericolosità geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA:  si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA  si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI: 
 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 

F.G.2 

F.I.1 



 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  4400 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Macigno-Membro del Poggio Belvedere[MAC2] 
GEOMORFOLOGIA: area interessata da orlo di scarpata di erosione 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 25-30% 
IDROGEOLOGIA:  la profondità della falda non è nota 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media; la porzione centrale ricade in classe G.3 - pericolosità geologica elevata (orlo di 
scarpata in cui livello di attività dovrà essere verificato in fase di intervento) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA:  si assegna classe F.G.2 e F.G.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI: 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.G.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe dovranno essere realizzati idonei studi 
geologici, idrogeologici e geotecnici, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, 
finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità. Potranno essere attuati gli interventi per 
i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e non modificano 
negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Da tali verifiche dovranno inoltre derivare considerazioni sulla utilità e necessità di appurare lo  
stato di integrità della scarpata censita ed eventuali interventi di consolidamento. 
 

F.G.2 
F.G.3 

F.I.1 



 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  4400 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Macigno-membro di Molin Nuovo [MAC1], Macigno- membro di 
Poggio Belvedere [MAC2]  

GEOMORFOLOGIA:  assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 25-35% (Pianezze); 
IDROGEOLOGIA:  la profondità della falda non è nota 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media; la porzione nord-occidentale ricade in classe G.2b - pericolosità geologica media 
(contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA:  si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI: 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 

F.G.2 

F.I.1 



 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
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TI POLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  4411 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Macigno- membro di Molin Nuovo [MAC1] 
GEOMORFOLOGIA:  assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 10-25% 
IDROGEOLOGIA:  la profondità della falda non è nota 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media; la porzione orientale ricade in classe G.2b - pericolosità geologica media (contatto 
tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA:  si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI: 
 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 

F.G.2 

F.I.1 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  vedi NTA capo IX 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Macigno- membro di Lippiano [MAC3] 
GEOMORFOLOGIA:  assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili (substrato lapideo) 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 5-10% 
IDROGEOLOGIA:  falda ad una profondità pari a circa 30-35 ml dal p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’area ricade in classe G.1 - pericolosità 
geologica bassa, ad eccezione della porzione sud-orientale e sud –occidentale che ricade in classe 
G.2° - pericolosità geologica media. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.1 - pericolosità 
sismica locale bassa 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
irrilevante 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ: si assegna classe F.I.1 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 

AGGREGATI  

F.G.2 

F.I.1 

F.S.2 



 
CLASSE F.S.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare condizioni di 
fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia, dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e 
D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  vedi NTA capo X 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Macigno- membro di Lippiano [MAC3] 
GEOMORFOLOGIA: la porzione sud-occidentale dell’aggregato è interessato da orlo di scarpata 
di erosione 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 10-20% 
IDROGEOLOGIA:  la profondità della falda non è nota 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  la porzione nord-orientale dell’area ricade in 
classe  G.2a - pericolosità geologica media, la porzione sud-occidentale ricade in parte in classe 
G.2a - pericolosità geologica media e in parte in classe G.3 - pericolosità geologica elevata (orlo di 
scarpata in cui livello di attività dovrà essere verificato in fase di intervento) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA:  si assegnano classi F.G.2 e F.G.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ  IDRAULICA : si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 

F.G.2 

F.G.2 

F.G.3 

F.I.1 



09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.G.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe dovranno essere realizzati idonei studi 
geologici, idrogeologici e geotecnici, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, 
finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità. Potranno essere attuati gli interventi per 
i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e non modificano 
negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Da tali verifiche dovranno inoltre derivare considerazioni sulla utilità e necessità di appurare lo  
stato di integrità della scarpata censita ed eventuali interventi di consolidamento. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di indagini 
geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  vedi NTA capo X 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Macigno- membro di Lippiano [MAC3] 
GEOMORFOLOGIA:  assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 15-25% 
IDROGEOLOGIA:  la profondità della falda non è nota 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’aggregato rientra in classe G.2a - pericolosità 
geologica media 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA:  si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ  IDRAULICA : si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 

F.G.2 

F.I.1 



Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di indagini 
geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   AAGGGGRREEGGAATTOO  RRII PPOOLL II   

 

 

LL OOCCAALL II TTÀÀ ::RRiippooll ii   

ZZOONNAA::   RRiippooll ii   TTAAVVOOLL AA::  TTaavv..  nn..1111  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  vedi NTA capo V 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  detrito di falda e depositi eluvio-colluviali , Macigno- membro di 
Poggio Belvedere [MAC2] e Macigno-membro di Lippiano [MAC3].Presenza di un elemento 
tettonico impostato in direzione 110°-290°. 

GEOMORFOLOGIA:  assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 20-25% 
IDROGEOLOGIA:  la profondità della falda non è nota 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’aggregato rientra in classe G.2a - pericolosità 
geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto), ad eccezione della porzione nord-orientale che ricade in 
classe G.2b - pericolosità geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GE OLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:  

F.G.2 

F.I.1 



 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di indagini 
geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


