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COMUNE DI SANTENA (TO)  -  Analisi degli azzonamenti previsti nella Variante Generale del P.R.G.C              1 
 

1 PREMESSA 
 
Le indagini relative agli azzonamenti proposti per l’utilizzo urbanistico nella Variante Generale 
del P.R.G.C., condotte secondo i disposti dell’art. 14, punto 2b della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 
e s.m.i., rappresentano un approfondimento, in scala più dettagliata e su aree di specifico 
interesse, degli studi condotti sull’intero territorio comunale in occasione dell’adozione della 
Variante Specifica del P.R.G.C. e a seguito dell’applicazione da parte della Regione Piemonte 
dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 9 bis della citata L.R. 56/77, resisi necessari per i gravi 
effetti dell’alluvione del novembre 1994. 
Lo studio generale del territorio che è stato sviluppato secondo le linee guida della Circolare 
P.G.R. n. 7/LAP del 6/5/1996 e successivamente aggiornato a seguito dell’emanazione, nel 
dicembre 1999, della sua Nota Tecnica Esplicativa, ha condotto alla redazione dell’elaborato di 
sintesi denominato “carta della pericolosità geologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, 
sulla cui base sono state successivamente operate le scelte pianificatorie e individuati gli 
azzonamenti che costituiscono l’oggetto della presente e più dettagliata analisi. 
 
L’indagine si è svolta attraverso successive fasi che hanno comportato : 
a) uno studio di aerofotointerpretazione geologica necessario per inquadrare ogni sito in un più 

ampio contesto territoriale, che consentisse di ottenere una visione globale e non settoriale 
dei problemi eventualmente esistenti ; 

b) ricognizioni di campagna su tutte le perimetrazioni individuate ed esecuzione di un rilievo 
geologico-tecnico alla scala dell’appezzamento ; 

c) redazione di una scheda caratteristica di ogni azzonamento contenente, in modo sintetico, 
dati di tipo geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico, di utilizzo attuale del suolo, 
indispensabili alla valutazione di fattibilità e determinazione delle condizioni d’uso delle 
singole aree. 

d) Documentazione fotografica di ciascun azzonamento. 
 
Per omogeneità di lettura nell’ambito degli elaborati di Piano e maggiore rapidità di 
localizzazione, gli azzonamenti analizzati, individuati dall’Amministrazione, sono connotati con la 
medesima sigla con la quale vengono designati nella variante di P.R.G.C., cioè a dire : 
 

sigla denominazione 

H* attrezzature private di interesse generale 
ARNI aree residenziali di nuovo impianto 
C aree di completamento 
IPN aree per nuovi insediamenti produttivi 
IPR insediamenti produttivi di riordino 
S servizi 

 
Di ciascuno di essi viene riportata la perimetrazione su base topografica alla scala 1:5000, e una 
documentazione fotografica che consente la visualizzazione dei caratteri morfologici peculiari e 
dell’uso del suolo al momento dei rilievi di campo. 
 
Prima di procedere alla descrizione dettagliata dell’assetto territoriale delle singole perimetrazioni 
di cui è previsto l’utilizzo, viene fornito un brevissimo inquadramento geologico-geomorfologico e 
idrogeologico di area più vasta, riferito all’intero territorio santenese, utile a tratteggiare le 
caratteristiche generali del comprensorio in cui risultano collocati i diversi azzonamenti.   
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2 AMBITO GEOLOGICO DI LOCALIZZAZIONE 
 
La quasi totalità degli azzonamenti analizzati ricade sui termini superiori della morfosequenza 
che caratterizza il territorio santenese (Superifci di Ponticelli e di Trinità). Solo quelli denominati 
con le sigle ARNI 13 e ARNI 12 (parte) si collocano sulla Superficie di Santena che ne costituisce 
il termine più basso. 
Dal momento che le scelte urbanistiche di Variante Generale di Piano Regolatore sono state 
operate sulla base delle indicazioni emerse dagli studi geologici effettuati dopo l’applicazione 
dell’art. 9 bis della L.R. 56/77, nessuna delle perimetrazioni di cui è previsto l’utilizzo urbanistico 
è compresa nella III Classe di pericolosità geomorfologica, fatta eccezione per alcune aree da 
adibirsi a servizi pubblici (parchi, giardini etc.), comunque prive di insediamenti abitativi o di 
strutture abitative fisse. 
 

3 CARATTERISTICHE LITOTECNICHE DEI TERRENI SUPERFICIALI 
 
L’analisi dei dati stratigrafici e geognostici reperiti nell’ambito degli studi di Piano Regolatore, 
hanno consentito la ricostruzione stratigrafica del sottosuolo santenese (tav. 4G degli studi 
geologici per il P.R.G.C.) dalla quale si ricava che la successione è ovunque costituita, almeno 
per i primi 5÷10 metri di profondità, da depositi fini sabbioso-limosi. La potenza di tali depositi è 
massima nel settore centro-settentrionale del territorio, dove può raggiungere i 50 metri prima 
che siano intercettati strati ghiaiosi. I depositi ghiaiosi o ghiaioso-sabbiosi risultano invece un 
poco più abbondanti nella parte meridionale dove compaiono, talvolta, a livelli più superficiali 
della sequenza stratigrafica (5÷8 metri), intercalandosi a strati a fine granulometria. I dati 
disponibili evidenziano che la maggior presenza di depositi ghiaiosi si registra nel settore sud-
orientale del territorio comunale.      
 

4 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
 
Anche per quanto concerne la più dettagliata disamina delle caratteristiche idrogeologiche del 
territorio, si rimanda alla relazione generale di Piano. Viene qui solo brevemente richiamato che 
l’assetto litostratigrafico dell’areale santenese, come appena visto, è caratterizzato da depositi 
superficiali a granulometria medio-fine (in prevalenza sabbie e limi), ospitanti una falda 
superficiale, priva di continuità laterale, la cui soggiacenza è variabile da poco meno di 1 metro a 
oltre 11 metri. 
Il quadro della distribuzione degli ambiti territoriali caratterizzati da diversa soggiacenza della 
falda idrica, ne evidenzia la localizzazione più profonda nei settori sud-occidentale e nord-
orientale del Comune, e quella più superficiale nell’area centro e sud-orientale. 
Per quanto concerne il concentrico abitato, la profondità del livello freatimetrico si attesta 
generalmente fra i 2 e i 6 metri dal p.c. . Tale profondità viene superata nella zona del cimitero e 
a nord di questo, fino a “Tetti Giro”, nonché nelle località di “Cappellette” e “Ponticelli”; in 
quest’ultima e nei dintorni del Castello di S.Salvà la soggiacenza della prima falda idrica supera 
gli 8 metri. 
Per quanto concerne questo tematismo, le limitazioni alla realizzazione di locali interrati saranno 
applicate ai soli settori territoriali caratterizzati da elevata superficialità della prima falda idrica.        
 
 
 
5    Criteri utilizzati per la descrizione degli azzonamenti 
 
Per rendere più agevole e chiara la trattazione dei diversi azzonamenti che formano l’oggetto 
della variante generale vengono forniti, per ciascuno di essi, i seguenti elementi conoscitivi: 
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- localizzazione topografica  
- elementi geomorfologici ed idrografici di rilievo 
- scheda caratteristica riassuntiva contenente : 
      • la sigla dell’azzonamento 
      • la classe di pericolosità geologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica  
        riferita alla tavola di sintesi degli studi geologici di Piano (Circolare P.G.R. n. 7 LAP) 
      • la localizzazione dell’azzonamento rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I.  
        (Piano di Assetto Idrogeologico)  
      • la destinazione prevista (utilizzo urbanistico) 
      • l’uso del suolo al momento dei rilievi di campo 
      • le condizioni geomorfologiche 
      • la litologia del substrato roccioso 
      • la litologia dei terreni di copertura  
        • le condizioni di stabilità  
      • l’idrografia di superficie 
      • il drenaggio e la presenza della falda freatica 
      • la caratterizzazione geotecnica di massima 
      • i limiti di utilizzazione e le prescrizioni 
- documentazione fotografica. 
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AZZONAMENTO  ARNI 1- S 20 - S21 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  2 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a – III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) 

Nessun 
vincolo 

 

Destinazione prevista Area residenziale di nuovo impianto + area servizi 

Uso attuale del suolo 

ARNI1: colture seminative (grano, mais) ; 
S20: colture seminative (grano); 
S21: incolto nel settore prospiciente Via Brignole, colture  
seminative e prato in quello affacciato su Via San Salvà.  

Condizioni geomorfologiche Aree subpianeggianti con impercettibile pendenza verso Sud-
Ovest (Via Brignole). Nessun elemento morfologico di rilievo 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 40 cm di 
spessore, color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità Aree del tutto stabili, prive di qualsiasi forma di dissesto in atto 
o potenziale  

Idrografia di superficie Assente. Presenza di un fosso scolatore lungo i lati  
prospicienti la Via Brignole. 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Aree sufficientemente drenate, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame, entro un intervallo di profondità compreso 
fra –2 e –4 metri . Più in particolare, in un pozzo prossimo al 
perimetro del lotto ARNI1, è stata misurata una soggiacenza di 
3,30 metri (Via San Salvà)  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi da poco a mediamente addensati.  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) 
effettuate nei punti più vicini al lotto, indicano un valore medio 
di colpi/dm compreso fra 5 e 15 nei primi 3 metri di terreno   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe 
IIIa, lungo il fosso scolatore confinante con l’azzonamento. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture, dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  H* DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  1 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a – III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Costruzione di una RSA per 120 posti letto 

Uso attuale del suolo Cantiere edile in atto 

Condizioni geomorfologiche Lotto totalmente pianeggiante. Nessun elemento morfologico 
di rilievo  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso giallastro di 
consistenza plastica, friabile di 1 metro di spessore 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale  

Idrografia di superficie Assente all’interno dell’area, presente fosso scolatore in 
prossimità del confine W-NW. 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, è 
stata misurata nel sondaggio meccanico eseguito sul lotto  
nell’ottobre 1998 ad una profondità di 11,90 metri dal naturale 
piano di campagna  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Il sondaggio meccanico eseguito ha consentito la definizione di 
una “stratigrafia geotecnica” con l’individuazione di 3 orizzonti, 
ciascuno raggruppante materiali con parametri geomeccanici 
simili. 
Orizzonte 1 = sabbie e limi poco addensati (NSPT < 5 colpi/30 cm)  
Orizzonte 2 = limo sabbioso (NSPT  8÷15 colpi/30 cm) 
Orizzonte 3 = sabbie da mediamente addensate ad addensate   
(NSPT  20÷30 colpi/30 cm). 
(Si allegano le stratigrafie dei sondaggi meccanici)  

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe 
IIIa, lungo il fosso scolatore confinante con l’azzonamento. 
Il progetto di costruzione della Casa di Riposo, in corso di 
realizzazione, è stato accompagnato da un’indagine 
geognostica e da una relazione geologico-geotecnica secondo 
i disposti del D.M. LL.PP. 11/03/88 . 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  ARNI 2 - S 17 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  3 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a – III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

Destinazione prevista Area residenziale di nuovo impianto – Area a servizi 

Uso attuale del suolo Lotti contigui. ARNI2: incolto nel settore prospiciente Via Milano, 
colture orticole e prato in quello opposto; S17: prato   

Condizioni geomorfologiche Area subpianeggiante con impercettibile pendenza verso Sud-
Ovest. Nessun elemento morfologico di rilievo 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 40 cm di 
spessore, color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Assente all’interno dell’area, presente fosso scolatore in 
prossimità del confine W. 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di 
orizzonti a più bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali 
del terreno. 
Si rileva la presenza di un fosso scolatore lungo il lato 
dell’appezzamento prospiciente la Via Milano. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame (carta della soggiacenza), entro un intervallo 
di profondità compreso fra –4 e –6 metri per quanto concerne il 
settore corrispondente al lotto ARNI2, mentre spostandosi verso 
Est (lotto S17) si registra un aumento della superficialità del 
livello freatimetrico, con valori compresi fra –2 e – 4 metri dal 
p.c.  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi.  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate 
in una stazione di misura vicina al lotto, indicano un valore 
medio  di colpi/dm compreso fra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe 
IIIa, lungo il fosso scolatore confinante con l’azzonamento.  
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture, dovrà comunque contenere 
uno specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie 
puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la 
quota del piano di pavimento più basso dei locali previsti e il 
livello di massima escursione superficiale ipotizzabile per la 



 

 
 

 

 

 

falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  ARNI 3 - S 18 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  4 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a – III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area residenziale di nuovo impianto. Area servizi 

Uso attuale del suolo Lotti contigui. ARNI3 : prato arborato ; S18 : incolto 

Condizioni geomorfologiche 
Aree subpianeggianti con impercettibile pendenza verso Sud 
(ARNI3) e verso Nord-Ovest (S18). Nessun elemento 
morfologico di rilievo 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 40 cm di 
spessore, color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale  

Idrografia di superficie Assente. Si rileva la presenza di un fosso scolatore lungo il 
lato dell’appezzamento prospiciente la Via C. Colombo. 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a più bassa conducibilità idraulica negli 
strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame, entro un intervallo di profondità compreso 
fra –2 e –4 metri  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi.  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) 
effettuate nei punti più vicini al lotto, indicano un valore medio 
di colpi/dm compreso fra 5 e 15 nei primi 3 metri di terreno   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe 
IIIa , lungo il fosso scolatore confinante con l’azzonamento. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture, dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  ARNI 4 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  5 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area residenziale di nuovo impianto 

Uso attuale del suolo Deposito materiali nel settore orientale del lotto, colture 
orticole in quello occidentale.  

Condizioni geomorfologiche Area subpianeggiante con impercettibile pendenza verso Sud. 
Nessun elemento morfologico di rilievo 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Nella metà orientale del lotto terreno di riporto; nel settore  non 
antropizzato, coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 
50 cm di spessore, color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità 

Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale. La presenza della roggia a nord del lotto non 
dà luogo a fenomeni di inondazione in occasione di eventi di 
piena.  

Idrografia di superficie Presenza di una piccola roggia (anche recettore di scarichi 
fognari) 40 metri a nord del lato settentrionale del lotto.  

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame, entro un intervallo di profondità compreso 
fra –2 e –4 metri .  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi da poco a mediamente addensati.  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) 
effettuate nei punti più vicini al lotto, indicano un valore medio 
di colpi/dm compreso fra 5 e 15 nei primi 3 metri di terreno   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture, dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  ARNI 5 - S 23 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  6 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a – III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area residenziale di nuovo impianto + area servizi 

Uso attuale del suolo Prato stabile, incolto, colture orticole.   

Condizioni geomorfologiche Area subpianeggiante con impercettibile pendenza verso Sud-
Ovest. Nessun elemento morfologico di rilievo 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 50 cm di 
spessore, color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale.  

Idrografia di superficie Assente. Presenza di fosso scolatore completamente occluso 
da vegetazione sul lato prospiciente la Via Tetti Agostino 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a più bassa conducibilità idraulica negli 
strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame (per quasi tutto lo sviluppo del lotto), entro 
un intervallo di profondità compreso fra –4 e –6 metri . 
Verso il limite settentrionale del lotto dovrebbe registrarsi un 
aumento della superficialità del livello freatimetrico, con valori 
compresi fra –2 e – 4 metri dal p.c. 

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati.  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) 
effettuate in punti vicini al lotto, indicano un valore medio  di 
colpi/dm compreso fra 16 e 25 nei primi 3 metri di terreno   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe 
IIIa , lungo il fosso scolatore confinante con l’azzonamento. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture, dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
Si raccomanda inoltre, per quanto concerne il settore 
settentrionale dell’appezzamento, nel caso di realizzazione di 
locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà possibile ove 
venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota 
del piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  ARNI 6 - S 26 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  7 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità 
 all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area residenziale di nuovo impianto. Area servizi 

Uso attuale del suolo La metà settentrionale del lotto è adibita a maneggio di cavalli, 
quella meridionale a colture orticole. 

Condizioni geomorfologiche 

Area pianeggiante. Un muricciolo dell’altezza di 60 cm divide 
la parte settentrionale del lotto, interessata da riporto di 
materiale, da quella meridionale, che risulta ribassata rispetto 
alla prima. 

Litologia del substrato 
Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi, legati al 
drenaggio attuale(UNITA’ INFERIORE DI SANTENA – 
OLOCENE)   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Nella metà settentrionale del lotto terreno di riporto; nel settore  
non antropizzato, coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di 
circa 40 cm di spessore, color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale.   

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame, entro un intervallo di profondità compreso 
fra –2 e –4 metri . Più in particolare, in un pozzo prossimo al 
lotto,  è stata misurata una soggiacenza di 2,40 metri 

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbiosi e sabbioso-limosi da poco a mediamente 
addensati. Sabbia limosa in superficie. 
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) 
effettuate in punti vicini al lotto, indicano un valore medio  di 
colpi/dm compreso fra 5 e 15 nei primi 3 metri di terreno   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture, dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 
L’edificabilità dell’area residenziale di nuovo impianto (ARNI 6) 
dovrà essere assoggettata alla predisposizione di un adeguato 
piano di manutenzione dello scatolare di attraversamento della 



 

 
 

 

 

 

S.S. n. 29 sul Rio Tepice, nonché di una tratta d’alveo di 
sufficiente lunghezza a monte e a valle del corso d’acqua 
medesimo, garantendo tempestivamente, in occasione di 
eventi di piena, ovvero in presenza di accumuli di materiale 
litoide e/o di vegetazione in alveo che ostacolino il libero 
deflusso della corrente, l’esecuzione dei necessari lavori di 
pulizia e di rimozione dei materiali di sovralluvionamento. 

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  ARNI 7 - S 33 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  8 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area residenziale di nuovo impianto. Area servizi 

Uso attuale del suolo Colture seminative, serre, colture orticole e frutticole 

Condizioni geomorfologiche 
Area subpianeggiante con impercettibile pendenza verso 
Ovest nel settore orientale del lotto e Sud-Ovest in quello 
occidentale. Nessun elemento morfologico di rilievo 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 50 cm di 
spessore, color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale  

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la prima falda, la sua localizzazione 
dovrebbe avere, nell’ambito del lotto, una profondità variabile 
passando da Ovest verso Est.  I dati relativi a misure 
freatimetriche effettuate nel periodo 7/’96÷6/’99 su pozzi 
prossimi all’azzonamento, indicano infatti valori di soggiacenza 
compresi fra 4 metri, nel settore occidentale, e oltre 8 metri in 
quello orientale. 

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi da sciolti a poco addensati.  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) 
effettuate in punti vicini al lotto, indicano valori medi di 
colpi/dm compresi fra < 5 e 5÷15 nei primi 3 metri di terreno.   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture, dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
Per quanto concerne il settore occidentale dell’azzonamento, 
la realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  ARNI 8 - S 39 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  9 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II b 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Entro la fascia C 

 

Destinazione prevista Area residenziale di nuovo impianto. Area servizi 

Uso attuale del suolo Non è stato possibile l’accertamento in quanto trattasi di 
appezzamento cintato da muro. 

Condizioni geomorfologiche Area subpianeggiante con impercettibile pendenza verso Sud-
Ovest. Nessun elemento morfologico di rilievo 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA – Superficie 
di Trinità) PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 40 cm di 
spessore, color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità 

Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto. Area potenzialmente inondabile nel caso di eventi 
meteorici eccezionali, con altezze d’acqua di 10÷20 cm a 
bassa energia   

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame, entro un intervallo di profondità compreso 
fra –4 e –6 metri .  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi da poco a mediamente addensati. I 
dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) 
effettuate in punti vicini al lotto, indicano valori medi di 
colpi/dm compresi fra 5 e 15 nei primi 3 metri di terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata dalla possibilità di essere inondata in 
caso di eccezionali eventi di piena.  
L’utilizzo urbanistico del lotto a fini edificatori deve escludere 
la costruzione di locali interrati. La quota pavimento del piano 
terreno dovrà, inoltre, risultare sopraelevata di almeno 50 cm 
dal piano strada misurato precedentemente da ogni 
sistemazione finale. E’ altresì vietata la realizzazione di muri di 
recinzione continui che possono creare ostacolo al deflusso 
della corrente di piena, innalzando il livello idrico al contorno. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  ARNI 9 - S 40 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  10 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area residenziale di nuovo impianto. Area servizi 

Uso attuale del suolo 
Parte a) a Nord di Via Compans: colture legnose specializzate, 
colture orticole, seminativo. 
Parte ) a Sud di Via Compans: colture seminative (grano)  

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante. Nessun elemento morfologico di rilievo  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA – Superficie 
di Trinità) PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 50 cm di 
spessore, color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale.  

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno (presenza di limo sabbioso in 
superficie). 
La misura della prima falda effettuata su un pozzo interno al 
lotto, ha fornito nel giugno ’99,  il valore di soggiacenza di 3,70 
metri.   

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi addensati.  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) 
effettuate in una stazione prossima al lotto, indicano un valore 
medio  di colpi/dm compreso fra 16 e 25 nei primi 3 metri di 
terreno   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  ARNI 10 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  11 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità 
 all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area residenziale di nuovo impianto 

Uso attuale del suolo Parte incolto, parte colture orticole e frutticole, prato arborato. 

Condizioni geomorfologiche Area subpianeggiante con impercettibile pendenza verso Sud-
Ovest. Nessun elemento morfologico di rilievo 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 50 cm di 
spessore, color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale.  

Idrografia di superficie 

Assente. Lungo i lati settentrionale, occidentale ed orientale 
dell’azzonamento, presenza di una canalizzazione di raccolta e 
smaltimento delle acque meteoriche, costituita da un semitubo 
in cls ø 80  

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
La misura della prima falda effettuata su un pozzo poco a Sud 
del lotto ha fornito, nel giugno ’99,  il valore di soggiacenza di 
3,04 metri.  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi da poco a mediamente addensati.  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) 
effettuate in una stazione al contorno del lotto, indicano un 
valore medio  di colpi/dm compreso fra  5 e 15 nei primi 3 
metri di terreno   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  ARNI 11 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  12 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area residenziale di nuovo impianto 

Uso attuale del suolo Colture orticole.  

Condizioni geomorfologiche Area subpianeggiante con impercettibile pendenza verso 
Ovest. Nessun elemento morfologico di rilievo 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA – Superficie 
di Trinità) PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 50 cm di 
spessore, color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale  

Idrografia di superficie Assente. Presenza di un fosso scolatore lungo il lato 
dell’appezzamento prospiciente la Via Garibaldi  

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame, entro un intervallo di profondità compreso 
fra –2 e –4 metri. I dati relativi a misure freatimetriche 
effettuate sul pozzo più vicino all’azzonamento, indicano infatti 
un valore di soggiacenza di 3,04 metri  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi da poco a mediamente addensati.  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) 
effettuate nei punti più vicini al lotto, indicano un valore medio  
di colpi/dm compreso fra 5 e 15 nei primi 3 metri di terreno   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture, dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  ARNI 12 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  13 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II b 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Entro la fascia C 

Destinazione prevista Area residenziale di nuovo impianto 

Uso attuale del suolo Colture seminative  

Condizioni geomorfologiche Area subpianeggiante con impercettibile pendenza verso 
Sud –Ovest. Nessun elemento morfologico di rilievo  

Litologia del substrato 

Per la maggior parte del lotto depositi fluviali da sabbiosi a 
sabbioso-limosi con paleosuolo di colore giallastro e patine 
argillose, legati al drenaggio abbandonato (UNITA’ 
SUPERIORE DI SANTENA – Superficie di 
Trinità)PLEISTOCENE medio e superiore.  
Per un limitato settore sud-occidentale, depositi fluviali da 
sabbiosi a sabbioso-limosi, legati al drenaggio attuale (UNITA’ 
INFERIORE DI SANTENA) OLOCENE  

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 50 cm di 
spessore, color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità 

Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto. Area potenzialmente inondabile nel caso di eventi 
meteorici eccezionali, con altezze d’acqua di 10÷20 cm a 
bassa energia 

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, il lotto 
è posto a cavallo fra due fasce di soggiacenza rispettivamente 
comprese fra 2 e 4 m (settore nord-orientale) e fra 4 e 6 m 
(settore sud-occidentale). La misura della prima falda 
effettuata nel giugno ’99 su un pozzo al contorno del lotto, ha 
fornito,  il valore di soggiacenza di 3,42 metri  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima Depositi sabbioso-limosi ad addensamento non noto  

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture, dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  ARNI 13 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  14 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità 
 all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II b – III ba 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) 

Entro la fascia C 
(parte Nord del lotto) 

 

Destinazione prevista Area residenziale di nuovo impianto 

Uso attuale del suolo 
Il lotto è diviso in due settori da una strada sterrata. Quello 
settentrionale è adibito a colture orticole, quello meridionale a 
seminativo  

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante. Nessun elemento morfologico di rilievo  

Litologia del substrato 
 Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi, legati al 
drenaggio attuale(UNITA’ INFERIORE DI SANTENA – 
OLOCENE) 

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 50 cm di 
spessore color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità 
Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto. Area parzialmente inondata in occasione dell’evento 
alluvionale del novembre 1994 

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame, entro un intervallo di profondità compreso 
fra -6 e -8 metri . La misura della prima falda effettuata nel 
giugno ’99 su un pozzo al contorno del lotto, ha fornito,  il 
valore di soggiacenza > a 6,56 metri 

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi da poco a mediamente addensati.  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) 
effettuate appena a nord del lotto, indicano un valore medio  di 
colpi/dm compreso fra 5 e 15 nei primi 3 metri di terreno   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture, dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 
Per la parte del lotto ricadente in classe IIIba le possibilità 
edificatorie restano congelate fino all’avvenuto collaudo 
dell’opera di difesa, realizzata in sponda sinistra del T. Banna 
a valle del ponte di Via Cavour, e della necessaria variante al 
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AZZONAMENTO  ARNI 14 - S 41 
DATA :  luglio 

1999 SCHEDA N°  15 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area residenziale di nuovo impianto. Area servizi 

Uso attuale del suolo Prato stabile, colture legnose specializzate, colture orticole, 
incolto  

Condizioni geomorfologiche Aree pianeggianti. Nessun elemento morfologico di rilievo 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA – Superficie 
di Trinità) PLEISTOCENE medio e superiore 

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 50 cm di 
spessore, color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale 

Idrografia di superficie Assente. Presenza di un fosso scolatore lungo il lato 
dell’azzonamento prospiciente la Via Circonvallazione  

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame, entro un intervallo di profondità compreso 
fra -2 e -4 metri. La misura della soggiacenza, effettuata nel 
giugno ’99 su un pozzo posizionato appena a Sud-Est del lotto, 
ha fornito un valore di 3,04 metri 

Caratterizzazione geotecnica  
di massima Depositi sabbioso-limosi ; addensamento non noto 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture, dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  IPNR 1 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  16 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità 
 all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Insediamento produttivo di riordino 

Uso attuale del suolo Colture seminative e subordinate colture orticole 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante. Nessun elemento morfologico di rilievo  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 60 cm di 
spessore color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale.  

Idrografia di superficie Assente. Presenza di fosso scolatore lungo il lato meridionale 
dell’azzonamento, posto in fregio alla S.S. n. 29 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame, entro un intervallo di profondità compreso 
fra -6 e -8 metri .  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi; addensamento non noto. Limo 
sabbioso in superficie 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  IPR 1 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  17 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità 
 all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a – III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Insediamento produttivo di riordino 

Uso attuale del suolo Colture seminative 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante. Nessun elemento morfologico di rilievo  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 60 cm di 
spessore color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale.  

Idrografia di superficie Assente. Presenza di un fosso scolatore lungo il lato 
meridionale dell’azzonamento. 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame, entro un intervallo di profondità compreso 
fra -6 e -8 metri .  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi; addensamento non noto. Limo 
sabbioso in superficie 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe 
IIIa , lungo il fosso scolatore confinante con l’azzonamento. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

AZZONAMENTO  IPR 2 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  18 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a – III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

Destinazione prevista Insediamento produttivo di riordino 

Uso attuale del suolo 

Parte a) settore occidentale: colture seminative, serre, colture 
orticole e frutticole. Parte b) settore orientale: colture 
seminative, colture legnose specializzate, colture orticole, 
prato 

Condizioni geomorfologiche 

Aree pianeggianti. Un piccolo orlo di terrazzo si individua nel 
settore più occidentale della parte a), dove il piano di 
campagna degrada verso Ovest/Sud-Ovest. Anche per quanto 
concerne la parte b), il lato meridionale dell’azzonamento è 
posto appena a nord di un orlo di terrazzo che separa la 
Superficie di Ponticelli da quella di Tetti Agostino  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 60 cm di 
spessore color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità Aree del tutto stabili, prive di qualsiasi forma di dissesto in atto 
o potenziale.  

Idrografia di superficie 
Assente. Presenza di un fosso scolatore lungo il lato 
settentrionale dell’azzonamento. 
 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Aree apparentemente ben drenate, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
settori settentrionali dell’azzonamento essa è risultata 
posizionarsi (rilievi del giugno ’99) entro un intervallo di 
profondità compreso fra -6 e -8 metri. Nella parte meridionale 
si assiste invece ad un innalzamento del livello piezometrico 
che si attesta a profondità comprese fra –4 e –6 metri dal p.c. 
Nel più vicino pozzo, ubicato appena a sud del lotto è stata 
misurata una soggiacenza di 5,97 metri.  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi da poco a mediamente addensati. 
Limo sabbioso in superficie 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe 
IIIa , lungo il fosso scolatore confinante con l’azzonamento. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 



 

 
 

 

 

 

locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  IPR 3 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  19 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità 
 all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a – III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Insediamento produttivo di riordino 

Uso attuale del suolo Presenza di basso prefabbricato con prato e colture orticole 

Condizioni geomorfologiche 
Area pianeggiante, con quota del p.c. di circa 1 metro inferiore 
rispetto al piano stradale della Via San Salvà e della S.P. n. 
129   

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbioso a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 50 cm di 
spessore color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale.  

Idrografia di superficie 
Assente. Presenza di fossi scolatori lungo il lato N, E e SW 
dell’azzonamento. 
 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame, entro un intervallo di profondità compreso 
fra -4 e -6 metri .  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima Depositi sabbioso-limosi;  addensamento non noto  

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe 
IIIa , lungo i fossi scolatori confinanti con l’azzonamento. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  IPR 4 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  20 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a – III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Insediamento produttivo di riordino 

Uso attuale del suolo Prato stabile 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante. Nessun elemento morfologico di rilievo 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA – Superficie 
di Broglietta-Favari) PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 60 cm di 
spessore color bruno giallastro 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale.  

Idrografia di superficie 
Assente. Presenza di fossi scolatori lungo il lato NE e E 
dell’azzonamento. 
 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame, entro un intervallo di profondità compreso 
fra -0 e -2 metri. Nella contigua C.na Alberassa il livello 
piezometrico è stato misurato a 1,41 metri di profondità  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima Depositi sabbioso-limosi; addensamento non noto. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe 
IIIa , lungo i fossi scolatori confinanti con l’azzonamento. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
Considerata la superficialità della falda e la possibilità di una 
sua localizzazione prossima al piano campagna nei periodi di 
forte alimentazione, è vietata la realizzazione di locali interrati  

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  IPR 5 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  21 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a – III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Insediamento produttivo di riordino 

Uso attuale del suolo Incolto, con depositi di macerie di edilizia e terreno di risulta 

Condizioni geomorfologiche 
Area pianeggiante, con impercettibile pendenza verso 
Ovest/Nord-Ovest nel settore orientale dell’azzonamento. 
Nessun elemento morfologico di rilievo  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA – Superficie 
di Trinità) PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di circa 50 cm di 
spessore color nocciola 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale  

Idrografia di superficie Assente. Presenza di un fosso scolatore lungo il lato del lotto 
prospiciente la Via Circonvallazione 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame, entro un intervallo di profondità compreso 
fra -4 e -6 metri .  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi da poco a mediamente addensati. I 
dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) 
effettuate in punti vicini al lotto, indicano valori medi di 
colpi/dm compresi fra 5 e 15 nei primi 3 metri di terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe 
IIIa , lungo i fossi scolatori confinanti con l’azzonamento. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  IPR 6 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  22 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Insediamento produttivo di riordino 

Uso attuale del suolo Area antropizzata 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante, posta su una superficie terrazzata 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA – Superficie 
di Broglietta-Favari) PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Non determinabile 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale  

Idrografia di superficie Assente  

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, in 
riferimento ai rilievi del giugno ’99 sui più vicini pozzi e alle 
conseguenti interpolazioni assunte, essa è risultata 
posizionarsi, nell’ambito territoriale in esame, entro un 
intervallo di profondità compreso fra -6 e -8 metri .  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi da sabbioso a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
potenza non determinata. Non sono disponibili dati di indagini 
geognostiche condotte in punti vicini al lotto. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  S48 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  23 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a – III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area per servizi pubblici 

Uso attuale del suolo Colture seminative (grano e mais) 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante, con impercettibile pendenza verso 
Sud/Ovest. Nessun elemento morfologico di rilievo   

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA – Superficie 
di Ponticelli) PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso, color nocciola, di 
circa 50 cm di spessore  

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale  

Idrografia di superficie 
Assente. Presenza di un fosso scolatore lungo il lato  
prospiciente la Strada Antica di Chieri ; all’altezza della S.S. n. 
29, il percorso diventa intubato  

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame, entro un intervallo di profondità > agli 8 
metri . In un foro di sondaggio eseguito nell’azzonamento 
confinante a Nord (APIG) nell’ottobre 1998, il livello 
piezometrico della prima falda è stato misurato ad una 
profondità di 11,90 metri dal piano di campagna  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Il sondaggio meccanico eseguito nel lotto confinante a Nord ha 
consentito la definizione di una “stratigrafia geotecnica” con 
l’individuazione di 3 orizzonti, ciascuno raggruppante materiali 
con parametri geomeccanici simili. 
Orizzonte 1 = sabbie e limi poco addensati (NSPT < 5 colpi/30 cm)  
Orizzonte 2 = limo sabbioso (NSPT  8÷15 colpi/30 cm) 
Orizzonte 3 = sabbie da mediamente addensate ad addensate   
(NSPT  20÷30 colpi/30 cm). 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe 
IIIa , lungo i fossi scolatori confinanti con l’azzonamento. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 



 

 
 

 

 

 

un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  IPN 1 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  24 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità 
 all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a – III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area per nuovi insediamenti produttivi 

Uso attuale del suolo Colture seminative (grano, mais), serre  

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante, con impercettibile pendenza verso 
Sud/Ovest. Nessun elemento morfologico di rilievo 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA – Superficie 
di Ponticelli) PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario, sabbioso in superficie, dello spessore 
di circa 50 cm  

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale  

Idrografia di superficie Assente. Presenza di un fosso scolatore lungo il lato del lotto 
prospiciente la S.S. n. 29 e lungo quello orientale 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame, entro un intervallo di profondità compreso 
fra -6 e -8 metri, per quanto riguarda il settore settentrionale, e 
> di 8 metri per quello meridionale  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi limoso-sabbiosi in superficie. Data la modesta 
distanza dall’azzonamento APIG, sul quale è stata effettuata 
una campagna geognostica, è ragionevolmente possibile 
estrapolarne i risultati 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe 
IIIa , lungo i fossi scolatori confinanti con l’azzonamento. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  S 11 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  25 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) III a – III ba 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Entro la fascia C 

 

Destinazione prevista Area per servizi pubblici 

Uso attuale del suolo Colture seminative e prato stabile  

Condizioni geomorfologiche 
Area pianeggiante, limitata da una scarpata di terrazzo lungo il 
lato settentrionale dell’azzonamento, che separa la “Superficie 
di Ponticelli” dalla “Superficie di Santena”  

Litologia del substrato 
Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi, legati al 
drenaggio attuale (UNITA’ INFERIORE DI SANTENA) 
OLOCENE  

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario, sabbioso in superficie, dello spessore 
di circa 60 cm  

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale  

Idrografia di superficie Assente. Attraversamento in sotterraneo del Rivo Santenassa 
nel settore centro-settentrionale del lotto 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi entro un 
intervallo di profondità compreso fra -2 e –4 metri, nel settore 
meridionale del lotto, e fra –4 e –6 m metri in quello 
settentrionale  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi da poco a mediamente addensati. I 
dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) 
effettuate nei punti più vicini al lotto, indicano valori medi di 
colpi/dm compresi fra 5 e 15 nei primi 3 metri di terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è esposta, essendo inserita in classe IIIa e IIIba, al 
pericolo di inondazione, con rilevanti altezze d’acqua, come 
verificatosi nell’alluvione del 1994.  
Nel caso di utilizzo urbanistico del lotto è vietata la costruzione 
di locali interrati; la quota pavimento del piano terreno di 
eventuali edifici dovrà, inoltre, risultare sopraelevata di almeno 
100 cm dal piano strada misurato precedentemente da ogni 
sistemazione finale. E’ altresì vietata la realizzazione di muri di 
recinzione continui che possono creare ostacolo al deflusso 
della corrente di piena, innalzando il livello idrico al contorno. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  S 13 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  26 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II b 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Entro la fascia C 

 

Destinazione prevista Area per servizi pubblici 

Uso attuale del suolo Terreno incolto, denudato di vegetazione, già oggetto di scavi 
e movimenti-terra  

Condizioni geomorfologiche 

Area pianeggiante, collocata proprio alla base della scarpata di 
terrazzo (incombente lungo il lato orientale dell’azzonamento), 
che separa la “Superficie di Ponticelli” dalla “Superficie di 
Santena”   

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA – Superficie 
di Ponticelli) PLEISTOCENE medio e superiore 

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Copertura quasi del tutto assente per asportazione antropica, 
che ha messo in affioramento il substrato roccioso. 

Condizioni di stabilità 

Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale. Sul lato orientale dell’appezzamento la 
scarpata separante la “Superficie di Ponticelli” dalla “Superficie 
di Santena” appare contenuta da un muro di sostegno  

Idrografia di superficie Assente. Attraversamento in sotterraneo del Rivo Santenassa 
lungo il lato occidentale del lotto 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nel 
settore in esame dovrebbe posizionarsi, secondo i rilievi del 
giugno ’99 e le conseguenti ricostruzioni, entro un intervallo di 
profondità compreso fra –4 e –6 m dal p.c.  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi da poco a mediamente addensati. I 
dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) 
effettuate nei punti più vicini al lotto, indicano valori medi di 
colpi/dm compresi fra 5 e 15 nei primi 3 metri di terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe 
IIIa , lungo l’attraversamento in sotterraneo del rivo 
Santenassa; è però esposta al pericolo di inondazione in caso 
di eventi di piena catastrofica. . Nel caso di utilizzo urbanistico 
del lotto è vietata la costruzione di locali interrati; la quota 
pavimento del piano terreno di eventuali edifici dovrà, inoltre, 
risultare sopraelevata di almeno 100 cm dal piano strada 
misurato precedentemente da ogni sistemazione finale. E’ 
altresì vietata la realizzazione di muri di recinzione continui 
che possono creare ostacolo al deflusso della corrente di 
piena, innalzando il livello idrico al contorno. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  S 22 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  27 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità 
 all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a – III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area servizi 

Uso attuale del suolo Sub-lotto a) piazzale asfaltato   
Sub-lotto b) prato stabile 

Condizioni geomorfologiche Area subpianeggiante con impercettibile pendenza verso Sud-
Ovest. Nessun elemento morfologico di rilievo 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Nel settore non antropizzato, coltre di terreno agrario sabbioso-
limoso di circa 50 cm di spessore, color ocra giallastro 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale.  

Idrografia di superficie Presenza di un fosso scolatore intubato che attraversa 
obliquamente il lotto da NNW versso SSE. 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a più bassa conducibilità idraulica negli 
strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame, entro un intervallo di profondità compreso 
fra –4 e –6 metri . 
La misura della prima falda effettuata su un pozzo posto 100 
m a Sud del sub-lotto b) ha fornito infatti un valore di 
soggiacenza pari a 5,20 metri 

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati.  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) 
effettuate in punti prossimi all’azzonamento, indicano un 
valore medio  di colpi/dm compreso fra 16 e 25 nei primi 3 
metri di terreno   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe 
IIIa , lungo il tracciato del fosso scolatore intubato. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture, dovrà contenere uno 
specifico elaborato geologico-tecnico che illustri la locale 
situazione litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine 
geognostica (scavi esplorativi, sondaggi meccanici, prove di 
carico su piastra etc.) e fornisca indicazioni circa la più idonea 
tipologia fondazionale, nonché le metodologie per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  S 27 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  28 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) III bb 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Entro la fascia C 

 

Destinazione prevista Area per servizi pubblici 

Uso attuale del suolo Giardino pubblico attrezzato  

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante. Nessun elemento morfologico di rilievo 

Litologia del substrato 
Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi, legati al 
drenaggio attuale (UNITA’ INFERIORE DI SANTENA) 
OLOCENE  

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Area già sottoposta ad intervento antropico, con interventi di 
pavimentazione e riporto di terreno  

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale  

Idrografia di superficie Assente in corrispondenza dell’azzonamento. Deflusso del 
Torrente Banna 90 metri a Sud  

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nel 
settore in esame dovrebbe posizionarsi, secondo i rilievi del 
giugno ’99, entro un intervallo di profondità compreso fra –2 e 
–4 m dal p.c. 

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi da poco a mediamente addensati. I 
dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) 
effettuate nei punti più vicini al lotto, indicano valori medi di 
colpi/dm inferiori a 5 nei primi 3 metri di terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è esposta ad un elevato pericolo di inondazione in caso 
di eventi di piena catastrofica.  
Nel caso di utilizzo urbanistico del lotto è vietata la costruzione 
di locali interrati; la quota pavimento del piano terreno di 
eventuali edifici dovrà, inoltre, risultare sopraelevata di almeno 
100 cm dal piano strada misurato precedentemente da ogni 
sistemazione finale. E’ altresì vietata la realizzazione di muri di 
recinzione continui che possono creare ostacolo al deflusso 
della corrente di piena, innalzando il livello idrico al contorno. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  S 32 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  29 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) III ba – III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) 

Entro le fasce 
 A  (parte) 
B (parte) 
C (parte) 

 

Destinazione prevista Area per servizi pubblici 

Uso attuale del suolo Parte incolto, parte utilizzato per colture orticole 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante. Presenza della scarpata d’alveo del T. 
Banna lungo il perimetro nord-occidentale dell’appezzamento 

Litologia del substrato 
Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi, legati al 
drenaggio attuale (UNITA’ INFERIORE DI SANTENA) 
OLOCENE  

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario color bruno giallastro, sabbioso in 
superficie, dello spessore di circa 60 cm  

Condizioni di stabilità 
Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale. Nel settore nord-occidentale, l’appezzamento 
è soggetto alla dinamica fluviale del T.Banna  

Idrografia di superficie Presenza del T. Banna lungo il limite nord-occidentale del 
lotto. 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nel 
settore in esame dovrebbe posizionarsi, secondo i rilievi del 
giugno ’99, entro un intervallo di profondità compreso fra –6 e 
–8 m dal p.c. 

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati. I dati di 
indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto, indicano valori medi di colpi/dm 
compresi fra 16 e 25 nei primi 3 metri di terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto di almeno 10 
metri da tenersi dall’orlo di scarpata dell’alveo del T. Banna, 
lungo il lato nord-occidentale del lotto. E’ però esposta sia alla 
dinamica fluviale del T. Banna (lungo il lato sopracitato), sia al 
pericolo di inondazione, con rilevanti altezze d’acqua, in caso 
di piene eccezionali, come verificatosi nell’alluvione del 1994. 
Sono perciò da evitare l’installazione di strutture fisse e/o 
insediamenti abitativi. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88).  

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  S 36 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  30 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) III ba 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Entro la fascia C 

 

Destinazione prevista Area per servizi pubblici 

Uso attuale del suolo Prato arborato con colture frutticole 

Condizioni geomorfologiche Area totalmente pianeggiante. Nessun elemento morfologico di 
rilievo 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA – Superficie 
di Trinitài) PLEISTOCENE medio e superiore 

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario sabbioso limoso, dello spessore di 
circa 60 cm  

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale  

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nel 
settore in esame dovrebbe posizionarsi, secondo i rilievi del 
giugno ’99, entro un intervallo di profondità compreso fra –4 e 
–6 m dal p.c.. Nel più vicino pozzo, ubicato circa 70 metri a 
Est è stata misurata una soggiacenza di 5,40 m . 

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi da poco a mediamente addensati. I 
dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) 
effettuate nei punti più vicini al lotto, indicano valori medi di 
colpi/dm compresi fra 5 e 15 nei primi 3 metri di terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è però esposta al pericolo di inondazione, con rilevanti 
altezze d’acqua, in caso di piene eccezionali, come verificatosi 
nell’alluvione del 1994.  
Nel caso di utilizzo urbanistico del lotto è vietata la costruzione 
di locali interrati; la quota pavimento del piano terreno di 
eventuali edifici dovrà, inoltre, risultare sopraelevata di almeno 
100 cm dal piano strada misurato precedentemente da ogni 
sistemazione finale. E’ altresì vietata la realizzazione di muri di 
recinzione continui che possono creare ostacolo al deflusso 
della corrente di piena, innalzando il livello idrico al contorno. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88).  

 
 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  S37 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  31 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II b 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Entro la fascia C 

 

Destinazione prevista Area servizi 

Uso attuale del suolo Incolto  

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante. Nessun elemento morfologico di rilievo  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA – Superficie 
di Trinità) PLEISTOCENE medio e superiore 

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Suolo sabbioso-limoso di circa 50 cm di spessore, color 
nocciola 

Condizioni di stabilità 

Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto. Area potenzialmente inondabile nel caso di eventi 
meteorici eccezionali, con altezze d’acqua di 10÷20 cm a 
bassa energia 

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nel 
settore in esame dovrebbe posizionarsi, secondo i rilievi del 
giugno ’99 e le successive ricostruzioni, entro un intervallo di 
profondità compreso fra –4 e –6 m dal p.c.. 

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Uno scavo aperto nel lotto confinante ad Ovest ha consentito 
di accertare che i depositi sabbioso-limosi presenti sono da 
mediamente a ben addensati (vedi foto)   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è però esposta al pericolo di inondazione in caso di 
piena catastrofica. Nel caso di utilizzo urbanistico del lotto è 
vietata la costruzione di locali interrati; la quota pavimento del 
piano terreno dovrà, inoltre, risultare sopraelevata di almeno 
50 cm dal piano strada misurato precedentemente da ogni 
sistemazione finale. E’ altresì vietata la realizzazione di muri di 
recinzione continui che possono creare ostacolo al deflusso 
della corrente di piena, innalzando il livello idrico al contorno. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono 
richieste indagini geognostiche particolari, salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  S 44 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  32 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) 

III a (parte) 

IIa   (parte) 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) 

Entro le fasce 
 A  (parte) 
B (parte) 
C (parte) 

 

Destinazione prevista Parco pubblico 

Uso attuale del suolo Prato stabile e arborato 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante. Presenza delle scarpate d’alveo del T. 
Banna lungo il perimetro sud-occidentale dell’appezzamento 

Litologia del substrato 
Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi, legati al 
drenaggio attuale (UNITA’ INFERIORE DI SANTENA) 
OLOCENE  

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Coltre di terreno agrario, sabbioso in superficie, dello spessore 
di circa 60 cm  

Condizioni di stabilità 

Area priva di dissesti gravitativi in atto o potenziali, se non per 
quanto riguarda l’orlo delle scarpate d’alveo che possono 
localmente essere soggette a contenuti franamenti per 
erosione al piede. 
E’ soggetta ad inondazione nel caso di eventi di piena 
eccezionali, come accaduto nell’alluvione del novembre 1994, 
quando le acque di esondazione del T.Banna hanno raggiunto 
in corrispondenza di questo azzonamento l’altezza di oltre 2 
metri   

Idrografia di superficie Deflusso del T. Banna lungo la fascia sud-occidentale del lotto 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, in 
riferimento ai rilievi del giugno ’99 sui più vicini pozzi e alle 
conseguenti interpolazioni assunte, essa è risultata 
posizionarsi, nell’ambito territoriale in esame, entro un 
intervallo di profondità compreso fra -4 e -6 metri 

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi ad addensamento non noto. Non sono 
disponibili dati relativi ad indagini geognostiche  effettuate in 
punti prossimi al lotto 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto di almeno 10 
metri da tenersi dall’orlo di scarpata dell’alveo del T. Banna. E’ 
però esposta sia alla dinamica fluviale del T. Banna, sia al 
pericolo di inondazione, con rilevanti altezze d’acqua, in caso 
di piene eccezionali. Sono perciò vietate l’installazione di 
strutture fisse e/o insediamenti abitativi. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO  S 50 DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  33 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità 
 all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a – III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area per servizi pubblici 

Uso attuale del suolo Piazzale di sosta inghiaiato, adibito a manovra automezzi, 
autocarri e autoarticolati 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante. Nessun elemento morfologico di rilievo  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo 
di colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio 
abbandonato (UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA – Superficie 
di Ponticelli) PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Non rilevabile. Riporto artificiale di materiale ghiaioso 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto o potenziale  

Idrografia di superficie Assente. Presenza di un fosso scolatore lungo il lato  
prospiciente la Via Sambuy e la Via Circonvallazione   

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area apparentemente ben drenata, anche se il drenaggio 
superficiale potrebbe essere localmente ostacolato dalla 
presenza di orizzonti a bassa conducibilità idraulica negli strati 
superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei 
rilievi del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito 
territoriale in esame, entro un intervallo di profondità > agli 8 
metri . In un pozzo ubicato 100 metri a Est – Sud/Est, il livello 
piezometrico della prima falda è stato misurato ad una 
profondità di 8,35 metri dal piano di campagna  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Un sondaggio meccanico eseguito nel lotto denominato APIG 
posto 80 metri a Nord/Est, ha consentito la definizione di una 
“stratigrafia geotecnica” con l’individuazione di 3 orizzonti, 
ciascuno raggruppante materiali con parametri geomeccanici 
simili. 
Orizzonte 1 = sabbie e limi poco addensati (NSPT < 5 colpi/30 cm)  
Orizzonte 2 = limo sabbioso (NSPT  8÷15 colpi/30 cm) 
Orizzonte 3 = sabbie da mediamente addensate ad addensate   
(NSPT  20÷30 colpi/30 cm). 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe 
IIIa , lungo i fossi scolatori confinanti con l’azzonamento. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) 
sarà possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle 
necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di 
un metro tra la quota del piano di pavimento più basso dei 
locali previsti e il livello di massima escursione superficiale 
ipotizzabile per la falda idrica. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
Strade di servizio e collegamento, con particolare riferimento al tracciato viario collegante 
il cimitero comunale con la Via Avataneo che prevede l’attraversamento del T.Banna con 
un nuovo ponte.  
 
Il progetto definitivo di variante generale al Piano Regolatore prevede, fra altri interventi, il 
potenziamento della rete viaria attraverso la costruzione di nuovi segmenti stradali o alcuni 
ampliamenti di quelli già esistenti.  
Tali elementi infrastrutturali andranno a localizzarsi essenzialmente nel settore occidentale del 
territorio comunale, ad Ovest e a Nord del centro storico abitato. 
Di essi viene fatta una comune trattazione in quanto, sotto il profilo geologico-geomorfologico, le 
condizioni territoriali che caratterizzano il comprensorio nel quale saranno collocati risultano 
uniformi.       
 
 

STRADE DI SERVIZIO E COLLEGAMENTO DATA :  luglio 1999 SCHEDA N°  34 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) 

Essenzialmente 
entro la fascia C 

Localmente  
entro la fascia B  

 

Uso attuale del suolo 

I tracciati viari si sviluppano o nell’ambito di un territorio già 
urbanizzato, oppure, per quanto concerne la più importante 
bretella di collegamento N-S, su territorio prevalentemente 
agricolo 

Condizioni geomorfologiche 

Le aree sono essenzialmente pianeggianti, con debolissime 
ondulazioni a grande scala. Assenza di condizioni 
geomorfologiche di rilievo. Si tratta della superficie di 
modellamento fluviale corrispondente alla superficie più bassa 
in cui sono incisi gli alvei del Torrente Banna e del Rio Tepice 

Litologia del substrato 
Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi, legati al 
drenaggio attuale (UNITA’ INFERIORE DI SANTENA - 
Superficie di Santena) OLOCENE  

Litologia dei terreni 
 di copertura 

Nelle aree non antropizzate, presenza di una sottile coltre di 
terreno agrario essenzialmente sabbioso in superficie, dello 
spessore medio di circa 60 cm  

Condizioni di stabilità 

Comprensorio del tutto stabile per quanto concerne fenomeni 
di dissesto gravitativo, ma soggetto ad allagamento in caso di 
piena catastrofica. Nel settore di attraversamento del corso 
d’acqua, le infrastrutture sono soggette alla dinamica fluviale 
del T.Banna  

Idrografia di superficie 

Non interferente con lo sviluppo viario salvo che per il locale 
attraversamento del colatore detto “fosso che corre”, 
localizzato appena a nord della Strada vicinale di Broglietta, 
per quanto concerne il principale asse stradale N-S ad ovest 
del centro storico. 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Tutta la superficie di imposta dei segmenti viari dovrebbe 
avere un buon drenaggio, anche se esso potrebbe essere 
localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a bassa 
conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nel 
settore di imposta della rete, essa risulta impostata 
essenzialmente entro un intervallo di profondità compreso  fra 
- 4 e - 8 m dal p.c. 

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi da mediamente a scarsamente 
addensati. I dati di indagini geognostiche (prove 
penetrometriche) effettuate in area vasta comprendente lo 
sviluppo dei tracciati, indicano generalmente valori medi di 



 

 
 

 

 

 

colpi/dm compresi fra 5 e 15 nei primi 3 metri di terreno. Le 
locali condizioni dovranno comunque essere verificate 
puntualmente, al fine di mettere in atto gli eventuali, necessari 
interventi di bonifica degli strati più superficiali, per evitare 
cedimenti della massicciata stradale. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Il rischio di inondabilità cui è sottoposta l’area sulla quale trova 
sede l’intero sviluppo viario, ne suggerisce cautelativamente la 
previsione costruttiva al piano di campagna, specialmente per 
quanto concerne la bretella N-S. La sua realizzazione in 
rilevato, infatti, produrrebbe effetti negativi nel senso di 
impedire o quanto meno ostacolare il deflusso verso Ovest 
delle acque di esondazione del T.Banna, con conseguente 
innalzamento dei livelli idrici nel settore edificato ad oriente 
della strada. 

 
 



 

 
 

 

 

 

ASPETTI PRESCRITTIVI GENERALI VALIDI PER TUTTI GLI AZZONAMENTI 

 
 
• Nella fase di progettazione esecutiva, in ottemperanza ai disposti del D.M. LL.PP. 11/03/88 n. 

127, dovranno essere determinate, sulla base di prove dirette, le caratteristiche geologico-
tecniche puntuali del sito, per la definizione del piano di posa delle fondazioni e il più corretto 
dimensionamento delle stesse. 

 
• La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà possibile ove venga verificata, 

con l’ausilio delle necessarie puntuali indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la 
quota del piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di massima escursione 
superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 

 
• Negli atti progettuali dovranno essere chiaramente indicate le metodologie di smaltimento delle 

acque di gronda e degli scarichi delle acque reflue, nonché indicato il loro recettore. La raccolta 
e il corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto dovranno essere effettuate nel 
rispetto del reticolato idrografico esistente. 

 
• Qualora gli interventi urbanistici comportino un aumento delle portate liquide derivanti da 

superfici impermeabilizzate o da scarichi fognari, occorrerà accertare la compatibilità 
dell’intervento con l’assetto geomorfologico e idraulico dell’intorno significativo e, se del caso, 
provvedere ai necessari adeguamenti. 

 
• E’ necessario che siano sempre garantiti gli interventi di manutenzione del reticolato idrografico 

minore e di quello artificiale. 
 
• Dovrà essere mantenuta una distanza di sicurezza che inibisca la realizzazione di manufatti in 

una fascia estesa ad almeno 5 metri dall’orlo delle scarpate. 
 
• Per quanto concerne la “determinazione delle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d’acqua 

ai sensi dell’art. 96, lettera f) del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904 n. 523” occorre fare 
riferimento alla Circolare P.G.R. 8 ottobre 1998 n. 14/LAP/PET ; 

 
• I corsi d’acqua, in tutti i casi, non dovranno subire intubamenti di sorta, restringimenti di alveo e 

rettifiche del loro naturale percorso. Gli attraversamenti non dovranno produrre restringimenti 
della sezione di deflusso. In relazione agli impluvi minori, qualora se ne renda assolutamente 
inevitabile l'intubamento per brevi tratti, si dovrà per quanto possibile preferire l'uso di griglie 
rimovibili che consentano un’agevole ispezione e pulizia. 

 
• Rispetto delle prescrizioni della Delibera Comitato dei Ministri per la tutela delle acque 

dall’inquinamento 4 febbraio 1977 (G.U. n. 48 del 21/02/1977) : “Criteri, metodologie e norme 
tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e) della legge 10 maggio 1976, n. 319 recante 
norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”, per la richiesta di realizzazione di impianti di 
smaltimento liquami nel suolo e nel sottosuolo (es. sub-irrigazioni associate a fosse Imhoff o 
scarichi derivanti da piccoli impianti di depurazione). 

  
• Rispetto delle prescrizioni di cui alla L.R. 30/04/96 n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque 

sotterranee) per l’autorizzazione alla captazione delle acque sotterranee (pozzi e risorgenze) 
 
• Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico vale quanto indicato all’art. 31 della L.R. 56/77 e 

s.m.i. . 
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