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ART. 1 NORME GEOLOGICHE DI PIANO  

Il presente studio geologico, sismico ed idrogeologico, svolto ad integrazione e revisione dello 

Studio Geologico vigente, è a corredo della Pianificazione Comunale, di cui le presenti norme 

costituiscono parte integrante, è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni della D.G.R. n. 

9/2616 del 2011 “Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, 

comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”. 

Scopo dello Studio Geologico è la prevenzione del rischio idrogeologico attraverso una 

pianificazione territoriale compatibile con l’assetto geologico, geomorfologico idrogeologico e 

con le condizioni di sismicità del territorio a scala comunale. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della l.r. 12/05, nel Documento di Piano del P.G.T. deve 

essere definito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio ai sensi dell’art. 57, 

comma 1, lettera a). Considerato l’iter di approvazione previsto dall’art. 13 della stessa l.r. 12/05, 

al fine di consentire alle Province la verifica di compatibilità della componente geologica del 

P.G.T. con il proprio PTCP, il Documento di Piano deve contenere lo studio geologico nel suo 

complesso, redatto ai sensi del presente atto. 

Le fasi di sintesi/valutazione e di proposta rappresentate con la Carta di Sintesi, la Carta dei 

Vincoli, la Carta della Fattibilità delle azioni di piano e dalle relative prescrizioni, costituiscono 

parte integrante anche del Piano delle Regole nel quale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera 

della l.r. 12/05, devono essere individuate le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, 

idrogeologica e sismica, nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime sono assoggettate. 

 

ART. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STUDIO GEOLOGICO 

Si elencano gli elaborati che devono far parte del Documento di Piano: 

- Relazione Illustrativa 

- Tavola 1 - Carta idrogeologica alla Scala 1:10.000 

- Tavola 2 - Carta della pericolosità sismica locale scala 1:10.000 

Si elencano gli elaborati che devono far parte del Piano delle Regole: 

- Tavola 3 - Carta dei vincoli alla Scala 1:10.000 

- Tavola 4 - Carta di sintesi alla Scala 1:10.000 

- Tavola 5 - Carta della fattibilità alla Scala 1:10.000 
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ART. 3 PRESCRIZIONI GENERALI 

Oltre a quanto specificamente previsto dalle presenti norme in relazione a: 

1. fattibilità delle azioni di piano, 

2. vincoli di carattere geologico presenti sul territorio, 

3. prescrizioni relative agli ambiti di trasformazione, 

si precisa che il rilascio delle autorizzazioni e dei titoli abitativi edilizi deve essere in ogni caso 

subordinato alla presentazione dello specifico studio di carattere geologico, sismico e geotecnico 

ai sensi del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 4 

febbraio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” (di seguito NTC 2008), e della Circolare 2 

febbraio 2009, n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni”, che dovrà essere elaborato e riassunto in apposita Relazione geologica, Relazione 

sismica e Relazione geotecnica. 

Si precisa che lo Studio Geologico di supporto alla pianificazione comunale ha la funzione di 

orientamento urbanistico ma non può essere sostitutivo delle relazioni di cui al Decreto 

Ministeriale del 14 Gennaio 2008 “Norme Tecniche per Costruzioni”. Qualunque prova 

geotecnica e sismica contenuta nel presente documento, potrà essere utilizzata quale 

orientamento e confronto, ma non potrà sostituire le indagini richieste per i singoli studi 

geologici-geotecnici-sismici, o costituirne parte esclusiva. 

Lo studio geologico, sismico e geotecnico dovrà essere rapportato all’importanza tecnica 

dell’opera e/o alla complessità dell’area e dovrà definire tutti gli elementi atti a giustificare le 

soluzioni progettuali adottate e a dimostrare la loro fattibilità in relazione alla natura, alle 

caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e alle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche 

locali.  

Ai fini della redazione di tali studi potranno inoltre essere utilizzate le seguenti normative 

- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Istruzioni per l’applicazione delle “Norme 

Tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14-01-2008, Circolare 2 febbraio 2009 

- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Pericolosità sismica e Criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale. Allegato al voto n. 36 del 27/07/2007 

- Eurocodice 7.1 (1997) – Progettazione geotecnica –Parte I: Regole Generali – UNI 

- Eurocodice 7.2 (2002) – Progettazione geotecnica –Parte I: Progettazione assistita da 

prove di laboratorio - UNI 

- Eurocodice 7.3 (2002) – Progettazione geotecnica –Parte II: Progettazione assistita da 



COMUNE DI POGGIO RUSCO  

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Aggiornamento dello Studio Geologico a supporto del P.G.T. 

 

PAG. 3 

 

prove in sito - UNI 

- Eurocodice 8 (1998) – Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture. Parte 

5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003) 

Relativamente alle verifiche sismiche si ricorda che oltre al D.M. 14.01.2008 (nello specifico 

l’Allegato A), rimane di riferimento l’O.P.C.M. n. 3519 del 28 marzo 2006, per l’individuazione 

degli spettri di risposta e le accelerazioni al suolo. 

� Tutte le indagini e gli approfondimenti geologici, geotecnici, sismici ed idrogeologici prescritti 

per ciascuna delle classi di fattibilità individuate, dovranno essere consegnati contestualmente 

alla presentazione dei piani attuativi o in sede di richiesta di permesso di costruire/DIA e 

valutati, di conseguenza, prima dell’approvazione del piano o del rilascio del permesso. 

In merito alla presentazione dei piani attuativi, la documentazione da presentare rispetto alla 

componente geologica e idrogeologica, a corredo degli atti progettuali, dovrà necessariamente 

contenere tutte le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per le classi di fattibilità 

geologica in cui ricade il piano attuativo stesso, che a seconda del grado di approfondimento, 

potranno essere considerati come anticipazioni di quanto previsto dal D.M. 14 Gennaio 2008 

“Norme Tecniche per le Costruzioni”; tali indagini non potranno sostituire le indagini necessarie in 

fase di progetto per ogni singolo intervento edificatorio. 

In particolare dovranno essere sviluppati, sin dalla fase di proposta, gli aspetti relativi a: 

- interazione tra il piano attuativo e l’assetto geologico e geomorfologico; 

- interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali e sotterranee; 

- possibilità di smaltimento in loco delle acque derivanti dalla impermeabilizzazione dei suoli e 

verifica dell’invarianza idraulica. 

� Per quanto concerne la componente sismica, avendo verificato al 2° livello di analisi 

l’adeguatezza della normativa regionale, per gli scenari di Pericolosità Sismica Locale (PSL) di 

zona Z4a, rappresentati dagli effetti di amplificazioni litologiche, non dovranno essere realizzati 

gli approfondimenti di 3° livello previsti dalla D.G.R. 30.11.2011 n. 9/2616. Per le aree 

individuate nella Carta di Pericolosità Sismica (Tavola 2) come zone Z2a e Z2b, in fase 

progettuale si rende obbligatorio l’analisi di 3° livello per gli scenari di pericolosità relativa a 

cedimenti e/o fenomeni di liquefazione. 

Gli approfondimenti di 3° livello sono comunque obbligatori per gli edifici il cui uso prevede 

affollamenti significativi, per gli edifici industriali con attività pericolose per l’ambiente, per le 

reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e per le costruzioni 

con funzioni pubbliche o strategiche importanti e con funzioni sociali essenziali di cui al d.d.u.o. 
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21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali 

e programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274 

del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003”. 

La D.G.R. 28.05.2008 n. 8/7374 prevede che qualora non si volessero effettuare le analisi di 3° 

livello, si debbano utilizzare i parametri di progetto previsti dalla normativa nazionale per la 

categoria sismica di sottosuolo superiore (es.: da Categoria C si passa a Categoria D, ecc.). 

� Nell’ambito della valutazione della pericolosità sismica, per ogni intervento edificatorio dovrà 

essere analizzata la Risposta Simica Locale, che dovrà essere esplicitata nella Relazione Sismica.  

In particolare si dovranno verificare le seguenti pericolosità: 

- suscettibilità a fenomeni di amplificazione locale: stima del Fattore di Amplificazione 

tramite procedure semplificate (2° livello di approfondimento), 

- suscettibilità a fenomeni di liquefazione: occorre verificare se sussistono condizioni 

predisponenti i fenomeni di liquefazione nei sedimenti presenti nei primi 15 ÷ 20 metri 

di sottosuolo, mediante procedure semplificate, 

- cedimenti differenziali nelle aree che presentano significative variazioni laterali delle 

caratteristiche meccaniche. 

Qualora sussistesse una delle pericolosità sopra indicate occorre procedere con l’Analisi di 

approfondimento di 3° livello. 

 

ART. 4 CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SOTTOSUOLO  

Dalle indagini sismiche svolte ai fini della identificazione del Modello Geofisico (§ 5.2.1 della 

Relazione Geologica), è emerso che la parte occidentale del territorio comunale presenta aree a 

categoria sismica di sottosuolo di tipo D ed aree di categoria sismica di tipo C, con valori di 

velocità delle onde di taglio S, mediate nei primi 30 metri di sottosuolo, variabili tra valori di 

Vs30 = 165 m/s a Vs30 = 230 m/s. 

Pertanto, essendo che il territorio comunale non presenta categorie di classificazione sismica 

univoca, ai fini della caratterizzazione sismica del sottosuolo, secondo le normative vigenti, si 

rende obbligatoria l’esecuzione di idonee prove sismiche per la definizione della Categoria di 

sottosuolo secondo la Tabella 3.2.II – Categorie di sottosuolo e Tabella 3.2.III – Categorie 

aggiuntive di sottosuolo (§ 3.2.2 N:T.C. 2008), per tutti gli interventi edilizi che prevedano 

costruzione di nuovi fabbricati, demolizione e ricostruzione di fabbricati, ristrutturazione e 

recupero di fabbricati qualora vi sia variazione delle azioni e dei carichi agenti rispetto alle 

condizioni pregresse, nonché interventi sulle fondazioni di qualsiasi genere e tipo, adeguamento 
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sismico di fabbricati di qualunque genere. 

Sono esclusi da tale obbligo i manufatti di modesta o modestissima rilevanza tecnica, quali ad 

esempio garage in lamiera, autorimesse in muratura se isolate con superficie max di 25 m2 e 

altezza al colmo di 3,5 m, porticati con altezza al colmo di 3,5 m, muri di recinzione ad esclusione 

dei muri di sostegno a qualsiasi titolo. 

Ai fini della definizione del valore di Vs30 del sottosuolo, al disotto del piano di fondazione, sono 

ammesse le seguenti metodologie di indagine: 

- Prove geofisiche attive basate sulla propagazione delle onde superficiali: MASW, SASW, 

ESAC.  

- Prove geofisiche down hole (DH) e cross hole (CH) 

- Prove penetrometriche statiche con modulo sismico (SCPT, SCPTu) 

- Prove dilatometriche con modulo sismico (SDMT). 

Non sono ammesse determinazioni del valore di Vs30 e classificazioni di categoria sismica 

eseguite con tecnica di sismica passiva a stazione singola, basate sul metodo dei rapporti 

spettrali HVSR o tecnica di Nakamura, mediante l’uso di tromografo. 

Non sono ammesse determinazioni del valore di Vs30 e classificazioni di categoria sismica 

basate su correlazioni empiriche tra i valori di resistenza,qc e fs, di prove penetrometriche 

statiche, od i valori di NSPT di prove SPT in foro di sondaggio, . 

 

ART. 5 CLASSI DI FATTIBILITÀ 

ART. 5.1 Classe di fattibilità 2 

Per le aree ricadenti nella Classe 2 di fattibilità, l’edificabilità può essere generalmente attuata 

con l’adozione di normali accorgimenti costruttivi e preventiva salvaguardia geotecnica o 

idrogeologica, opportunamente dimensionati sulla base delle risultanze di indagini geognostiche, 

idrogeologiche e geotecniche puntuali che dovranno valutare puntualmente le condizioni 

limitative caratteristiche di questa classe. 

All’interno delle aree di Classe di fattibilità 2, preliminarmente ad ogni intervento edificatorio, si 

rende obbligatorio l’esecuzione dello studio geologico, sismico e geotecnico ai sensi del D.M. 

14.1.2008, limitato al singolo progetto edilizio e all’immediato intorno, relativamente a: 

- nuovi fabbricati di qualsiasi destinazione d’uso; 

- ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione in loco, di edifici esistenti; 

- ampliamenti edifici esistenti. 

La relazione geologica, sismica e geotecnica non è obbligatoria per le opere seguenti: 
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- ristrutturazione di edifici esistenti che non comportino modifica dei carichi trasmessi alle 

fondazioni, 

- manufatti o interventi di modesta o modestissima rilevanza tecnica, quali ad es. garage in 

lamiera, autorimesse in muratura se isolate con superficie max di 25 m2 e altezza al colmo 

di 3,5 m, porticati con altezza al colmo di 3,5 m, muri di recinzione ad esclusione dei muri 

di sostegno a qualsiasi titolo, 

a condizione che il Progettista dichiari, ai sensi del Art. 6.2.2 D.M. 14.1.2008, che le conoscenze 

disponibili per l’area in questione sono idonee alla progettazione. 

Le indagini geologiche e geotecniche dovranno, in ogni caso, fornire la definizione della locale 

situazione idrogeologica e dei parametri geomeccanici caratteristici, da utilizzare per il corretto 

dimensionamento delle strutture di fondazione, con verifiche geotecniche finalizzate al calcolo 

della capacità portante e dei cedimenti in relazione ai carichi di progetto.  

In relazione alla natura litologica dei sedimenti riscontrabili all’interno del territorio, al fine della 

definizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni sono ammesse prove geotecniche di 

laboratorio ed in sito del tipo statico, quali CPT, CPTu, SCPTu, DMT, SDMT e VST, mentre non si 

considerano idonee e pertanto accettabili prove del tipo dinamico quali DP, DPM e DPSH, ad 

esclusione delle prove SPT in foro di sondaggio. 

Nel caso di strutture sotterranee si dovrà valutare la soggiacenza della falda per poter verificare 

eventuali interferenze tra le strutture e la falda stessa; si dovrà, pertanto, fornire indicazioni sulle 

metodologie di abbattimento temporaneo della falda e/o dei sistemi di impermeabilizzazione nei 

casi di realizzazione di strutture sotto falda. 

In fase di redazione di Piani di Attuazione, si dovranno eseguire indagini di approfondimento in 

merito alla valutazione della compatibilità idraulica, con parere del Consorzio di Bonifica 

competente. 

 

ART. 5.2 Classe di fattibilità 3 

Per le aree ricadenti nella Classe 3 di fattibilità, l’edificabilità può essere generalmente attuata 

con l’adozione di particolari accorgimenti costruttivi e preventiva salvaguardia geotecnica o 

idrogeologica, opportunamente dimensionati sulla base delle risultanze di indagini geognostiche, 

idrogeologiche e geotecniche puntuali che dovranno valutare puntualmente le condizioni 

limitative caratteristiche di questa classe. 

Nelle aree in Classe di fattibilità 3, preliminarmente ad ogni intervento edificatorio, si rende 

obbligatorio l’esecuzione dello studio geologico, sismico e geotecnico ai sensi del D.M. 14.1.2008, 

limitato al singolo progetto edilizio e all’immediato intorno, relativamente a: 
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- nuovi fabbricati di qualsiasi destinazione d’uso; 

- ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione in loco, di edifici esistenti; 

- ampliamenti edifici esistenti. 

La relazione geologica, sismica e geotecnica non è obbligatoria per le opere seguenti: 

- ristrutturazione di edifici esistenti che non comportino rifacimento delle strutture di 

fondazione e modifica dei carichi trasmessi alle fondazioni, 

- manufatti o interventi di modesta o modestissima rilevanza tecnica, quali ad es. garage in 

lamiera, autorimesse in muratura se isolate con superficie max di 25 m2 e altezza al colmo 

di 3,5 m, porticati con altezza al colmo di 3,5 m, muri di recinzione ad esclusione dei muri 

di sostegno a qualsiasi titolo, 

a condizione che il Progettista dichiari, ai sensi del Art. 6.2.2 D.M. 14.1.2008, che le conoscenze 

disponibili per l’area in questione sono idonee alla progettazione. 

Le indagini geologiche e geotecniche dovranno, in ogni caso, fornire la definizione della locale 

situazione idrogeologica e dei parametri geomeccanici caratteristici, da utilizzare per il corretto 

dimensionamento delle strutture di fondazione, con verifiche geotecniche finalizzate al calcolo 

della capacità portante, dei cedimenti in relazione ai carichi di progetto e della definizione 

dell’Indice del Potenziale di Liquefazione..  

In relazione alla natura litologica dei sedimenti riscontrabili all’interno del territorio, al fine della 

definizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni sono ammesse prove geotecniche di 

laboratorio ed in sito, del tipo statico quali CPT, CPTu, SCPTu, DMT, SDMT e VST, mentre non si 

considerano accettabili prove del tipo dinamico quali DP, DPM e DPSH, ad esclusione delle prove 

SPT in foro di sondaggio. 

Nel caso di strutture sotterranee si dovrà valutare la soggiacenza della falda per poter verificare 

eventuali interferenze tra le strutture e la falda stessa; si dovrà, pertanto, fornire indicazioni sulle 

metodologie di abbattimento temporaneo della falda e/o dei sistemi di impermeabilizzazione nei 

casi di realizzazione di strutture sotto falda. 

I piani di attuazione degli Ambiti di Trasformazione ubicati in aree a classe di fattibilità 3 

dovranno essere obbligatoriamente corredati da uno studio geologico ed idrogeologico e, ove 

necessario, geotecnico, che valuti adeguatamente e risolva tutte le problematiche evidenziate 

nella Carta della Fattibilità. Le indagini e le analisi dovranno risultare compatibili con le 

problematiche affrontate in ciascun ambito di trasformazione. 

In fase di redazione di Piani di Attuazione, si dovranno essere eseguito un idoneo studio idraulico 

con indagini di approfondimento in merito alla valutazione della compatibilità idraulica, con 

parere del Consorzio di Bonifica competente. 
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ART. 5.3 Classe di fattibilità 4 

Nelle aree inserite in Classe di fattibilità 4 sono escluse nuove edificazioni ad eccezione delle 

opere tese alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

Per gli edifici e/o infrastrutture sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento 

conservativo, come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 

“Legge per il governo del territorio”. 

La realizzazione di eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico che non prevedano la 

presenza contemporanea e continuativa di persone, dovrà essere valutata puntualmente; a tal 

fine, alle istanze per l’approvazione di tali opere da parte dell’Autorità Comunale, dovrà essere 

allegata apposita relazione geologica, sismica e geotecnica, idrogeologica e idraulica che dimostri 

la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di rischio potenziale presente. 

Relativamente alle aree con falda affiorante (laghetti, bugni, maceri, ecc.), qualora venissero 

effettuati riempimenti, secondo le disposizioni vigenti in materia e s.m.i., tali da colmare le aree, 

queste acquisiscono uno scenario di Pericolosità Sismica Locale del tipo Za2 per le quali, per 

qualsiasi intervento edificatorio, si rende obbligatoria l’analisi di 3° Livello.  

Relativamente alla pericolosità / vulnerabilità, per la presenza di materiali di riporto queste aree 

sono da considerare in Classe di Fattibilità 3. 


