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1 INTRODUZIONE 

1.1 Inquadramento normativo 

Il Comune di Sostegno è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione della 

Giunta Regionale in data 31 ottobre 2012 n. 16-4841 che ha reso esecutivo il suddetto P.R.G.C. e la relativa 

Variante “in Itinere”. 

Con la presente Variante Parziale l’Amministrazione Comunale intende aggiornare lo strumento urbanistico sulla 

base delle segnalazioni pervenute al fine di adeguarlo alle reali necessità della comunità e attuare un miglior 

controllo urbanistico ed ambientale sul territorio. 

La proposta di variante è stata sottoposta a procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 

Strategica richiesto in caso di Variante Parziale ai sensi dell’art. 12 D.lgs. 4/2008 e dell’art. 17 comma 8 della 

L.R. 56/77, il Comune di Sostegno si è avvalso dell’Organo Tecnico Provinciale che visti i limitati impatti 

ambientali derivanti dalle trasformazioni previste ritiene che la variante non debba essere sottoposta a 

Valutazione Ambientale Strategica. Il Comune di Sostegno ha intenzione di confermare tale indicazione in sede 

di adozione del Progetto preliminare della presente Variante Parziale. 

1.2 Contenuti della variante 

La proposta di Variante al P.R.G.C. prevede 11 modifiche che interessano la destinazione d’uso di aree all’interno 

del perimetro urbanizzato e una modifica esclusivamente normativa. Le varianti successivamente descritte sono 

già state vagliate dall’Amministrazione Comunale e valutate positivamente: non sono riportate le proposte di 

variante che sono state ritenute non attuabili o che non necessitavano di una modifica al Piano Regolatore per 

poter essere attuate, essendo già fattibili ai sensi della vigente normativa. 

La presente Variante si configura come Variante Parziale in quanto soddisfa i seguenti requisiti 

a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente in quanto interessa alcune aree di limitata 

estensione; 

b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o 

comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale in quanto non 

interessa alcuna infrastruttura a rilevanza sovracomunale; 

c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati 

per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge: la quantità globale delle aree per 

servizi ha una riduzione pari a 0,49 mq per abitante; 

d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri 

quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge: la quantità globale delle aree 

per servizi non viene aumentata; 

e) non incrementa la capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con 

popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile 

lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per 

cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a 

destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e 

quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio; in questo caso la capacità insediativa residenziale si riduce 

in seguito alle varianti previste dello 0,6% circa; 
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f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle 

attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei 

comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti in quanto la presente variante non interessa 

alcuna di queste aree, che restano quindi immutate; 

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione 

dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente; 

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 (insediamenti storici e beni culturali e 

paesaggistici), nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 

1.3 Oggetto di questa relazione 

L’elaborato seguente analizza le condizioni geologiche, idrogeologiche ed idrauliche delle aree oggetto di 

variante, nonché la classificazione di rischio geologico riportata nel Piano vigente; per ognuna delle 11 aree in 

variante è stata elaborata una monografia con gli approfondimenti geologici relativi. 

Si dichiara che la Variante in oggetto non modifica il quadro del dissesto esistente e condiviso e non modifica la 

classificazione di idoneità geologica all’utilizzo urbanistico vigente. 

 

2 NORMATIVA DI IDONEITA’ GEOLOGICA ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA 

2.1 Classe 2  

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere 

agevolmente superate attraverso l’adozione di accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione 

ispirate al D.M 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto 

edificatorio o dell'intorno significativo circostante. 

 

Nella classe 2 rientrano le porzioni di territorio dove le condizioni morfologiche e geomorfologiche determinano 

situazioni tali da condizionare l’utilizzo urbanistico all’utilizzazione di una progettazione specificamente mirata ad 

evitare l’ingenerarsi di condizioni di dissesto. 

Rientrano in questa classe settori pedecollinari, debolmente acclivi, settori prossimi a cigli di scarpata, settori 

adiacenti a elementi idrografici, ove la falda idrica è assai prossima al livello del piano di campagna.  

In tali settori la realizzazione di opere di nuova edificazione è ammissibile solo nel caso in cui sia verificata con 

studi corredati da specifiche prove geognostiche la compatibilità con l’assetto geomorfologico. 

La realizzazione delle opere di edificazione ammesse e di qualsiasi intervento comportante modificazioni 

morfologiche è subordinata all’esecuzione di indagini geologiche comprendenti: 

– esame geologico dell’area estesa ad un intorno adeguato; 

– esecuzione di prospezioni geognostiche atte ad evidenziare la situazione litostratigrafica e le attitudini 

geotecniche dei terreni affioranti; 

– esecuzione delle verifiche geotecniche fondamentali (verifiche di portanza, calcolo dei cedimenti e verifica 

di stabilità dei versanti); 
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– indicazione delle eventuali opere atte alla stabilizzazione dei versanti, alla regimazione delle acque di 

ruscellamento superficiale, allo smaltimento delle acque di infiltrazione ed al recupero vegetazionale. 

2.2 Classe 3  

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla 

urbanizzazione dell'area, sono tali da impedire l’utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione 

di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente. 

2.3 Classe 3A 

Porzioni di territorio inedificate in cui sussistono condizioni geomorfologiche o idrogeologiche tali da renderle 

inidonee a nuovi insediamenti. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto 

all’art. 31 della L.R. 56/77. 

 

Nella classe 3A sono compresi settori in cui le caratteristiche geomorfologiche non consentono un utilizzo 

urbanistico a scopi edificativi del suolo. Sono aree con condizioni geomorfologiche assai sfavorevoli, in 

dipendenza di precarie condizioni di stabilità dei versanti (sottoclasse 3A-2) o per l'azione diretta dei corsi d'acqua 

(sottoclasse 3A-1). Sono inoltre ascritte a tale classe le aree interessate da dissesti gravitativi in atto. 

2.3.1 Sottoclasse 3A-1 

Nella sottoclasse 3A-1 sono comprese aree alluvionabili da parte dei corsi d’acqua e interessate dalla dinamica 

torrentizia. Nell’ambito di queste aree è vietata l’edificazione.  

Negli eventuali edifici isolati preesistenti sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico 

antropico, quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo.  

Sono consentiti interventi di difesa idro-geologica per la messa in sicurezza dei siti e di riassetto territoriale a 

tutela del patrimonio esistente. Attività estrattive potranno essere esercitate solo a fronte di progetti articolati in 

modo tale da non aggravare i fattori della dinamica fluviale e le condizioni di stabilità dei pendii circostanti gli 

alvei. E’ inoltre ammessa la realizzazione di opere di interesse pubblico, non diversamente localizzabili (strade, 

linee elettriche, edifici per impianti tecnologici, fognature, acquedotti, invasi, fabbricati di interesse pubblico, aree 

per il tempo libero). 

La realizzazione di tutti gli interventi consentiti è subordinata all’esecuzione di indagini comprendenti: 

– esame geologico ed idraulico dell’area estesa ad un intorno adeguato al fine di definire la tendenza 

evolutiva del corso d’acqua e l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche; 

– indicazione delle eventuali opere di difesa idraulica; 

– esecuzione di prospezioni geognostiche atte ad evidenziare la situazione litostratigrafica e le attitudini 

geotecniche dei terreni affioranti; 

– esecuzione delle verifiche geotecniche fondamentali (verifiche di portanza, calcolo dei cedimenti e verifica 

di stabilità dei versanti presenti all’intorno). 

2.3.2 Sottoclasse 3A-2 

Nella sottoclasse 3A-2 rientrano pendii acclivi o molto acclivi, potenzialmente dissestabili, nonché aree poste 
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presso impluvi o incisioni minori e più in generale aree che possono risentire di dissesti di varia natura che 

insistono su aree contigue. Nell’ambito di queste aree è vietata l’edificazione.  

Negli eventuali fabbricati preesistenti possono essere ammessi interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e risanamento conservativo. La realizzazione di limitati ampliamenti è ammissibile solo nel caso in 

cui sia verificata la compatibilità con l’assetto geomorfologico. 

Sono consentiti interventi tesi al consolidamento o al riassetto idrogeologico per la messa in sicurezza dei siti. 

Sono inoltre ammissibili la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale e di sistemazione morfologica, 

nonché interventi estrattivi progettati in modo tale da non aggravare le condizioni di stabilità dei pendii. 

E’ inoltre ammessa la realizzazione di opere di interesse pubblico, non diversamente localizzabili (strade, linee 

elettriche, edifici per impianti tecnologici, fognature, acquedotti, invasi, fabbricati di interesse pubblico, aree per 

il tempo libero). 

In assenza di alternative praticabili, si reputa possibile, qualora le condizioni di pericolosità dell’area lo 

consentano tecnicamente, la realizzazione di nuove costruzioni, rimodellamenti del suolo, piste 

agrosilvopastorali, che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla 

conduzione aziendale.  

La realizzazione di tutti gli interventi ammessi è subordinata all’esecuzione di indagini geologiche comprendenti: 

– esame geologico dell’area estesa ad un intorno adeguato 

– esecuzione di prospezioni geognostiche atte ad evidenziare la situazione litostratigrafica e le attitudini 

geotecniche dei terreni affioranti; 

– esecuzione delle verifiche geotecniche fondamentali (verifiche di portanza, calcolo dei cedimenti e verifica 

di stabilità dei versanti); 

– indicazione delle eventuali opere atte alla stabilizzazione dei versanti, alla regimazione delle acque di 

ruscellamento superficiale, allo smaltimento delle acque di infiltrazione ed al recupero vegetazionale. 

2.4 Classe 3B 

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in 

ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In 

assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico  

 

Nella classe rientrano essenzialmente alcune zone dell’abitato di Sostegno, potenzialmente soggette a fenomeni 

di dinamica idrica e/o gravitativa, seppur rapportabili ad intensità del fenomeno media/moderata. 

Nell’ambito della normativa proposta dalla Circolare 7/LAP, tenendo conto delle condizioni di pericolosità rilevata 

e alle opere di sistemazione idrogeologica presenti e a quelle ipoteticamente realizzabili, si è ritenuto opportuno 

inserire tali settori, nell’ambito della Classe IIIb2 di cui si illustrano a seguito le problematiche. 

2.4.1 Sottoclasse 3b2 

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio (aree alluvionabili 

prevalentemente da acque di bassa energia e secondariamente da apporti di alta energia, pendii in condizione 

di stabilità precaria, aree prossime a dissesti gravitativi) sono tali da imporre in ogni caso interventi di carattere 

pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi saranno consentite solo 

trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali a titolo di esempio, interventi di manutenzione 
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ordinaria, manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, ecc.. A seguito della realizzazione delle 

opere di mitigazione del rischio sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o 

completamenti. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto all’art. 31 della 

L.R. 56/77. 

 

Per proteggere e difendere le aree in questione da tali fenomeni è prevedibile la realizzazione di nuove opere di 

sistemazione idrogeologica delle pendici o per la difesa fluviale, oppure la miglior manutenzione di quelle 

esistenti. 

Allo stato attuale, in assenza delle opere di riassetto idrogeologico e sistemazione idraulica, nell’ambito di 

queste aree sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali: la manutenzione 

ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo, gli interventi finalizzati ad una più razionale fruizione degli 

edifici esistenti, comprendenti adeguamenti igienico-funzionali, costruzioni per ricovero attrezzi, piste agro-silvo-

pastorali. Nelle porzioni prossime ai corsi d’acqua, allo stato attuale, non potranno essere previste autorimesse 

realizzate sotto il piano di campagna. Il recupero di preesistenti volumetrie può essere attuato escludendo il piano 

terra. 

Sono consentiti inoltre interventi mirati al consolidamento o al riassetto geologico per la messa in sicurezza dei 

siti, le opere di recupero ambientale e di sistemazione morfologica, aree verdi, parcheggi, strade d’accesso, ecc. 

E’ inoltre ammessa l’attuazione di opere di interesse pubblico, non diversamente localizzabili (strade, linee 

elettriche, edifici per impianti tecnologici, fognature, acquedotti (strade, linee elettriche, edifici per impianti 

tecnologici, fognature, acquedotti, invasi, fabbricati di interesse pubblico, aree per il tempo libero). 

Allo stato finale, dopo la realizzazione delle opere di riassetto della rete di drenaggio idrico e delle opere di 

consolidamento dei pendii, previa la valutazione che le condizioni di rischio residuo consentano eventuale 

incremento del carico antropico, sarà possibile la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ampliamento, 

nonché l’eventuale realizzazione di nuovi edifici e insediamenti edilizi. 

La valutazione che il rischio residuo sia minimizzato dovrà risultare in modo esplicito dagli elaborati di progetto 

approvati dagli Enti competenti e dal certificato di collaudo. Sarà cura del committente (pubblico o privato) 

dell’opera di riassetto idrogeologico, definire gli obiettivi da affidare al progettista incaricato volti alla mitigazione 

del rischio al fine di consentire la fruibilità urbanistica delle aree interessate, comunque nel quadro delle 

prescrizioni a seguito fornite. 

Prescrizioni 

La realizzazione degli interventi consentiti è subordinata all’esecuzione di indagini finalizzate alla verifica della 

compatibilità delle opere con l’assetto geomorfologico e idraulico, comprendenti: 

– esame geomorfologico ed idraulico al fine di definire l’incidenza dei manufatti sulla tendenza evolutiva del 

corso d’acqua e sui deflussi idrici, con indicazione delle eventuali opere di difesa idraulica da realizzare; 

– verifica dell’assenza di interferenze negative con il regime delle falde idriche; 

– caratterizzazione geotecnica dei terreni. 

Ogni intervento antropico dovrà assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio 

superficiale. 
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2.4.2 Sottoclasse 3b4 

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio (aree alluvionabili 

prevalentemente da acque di alta energia) sono comunque tali da imporre in ogni caso interventi di carattere 

pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi saranno consentite solo 

trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali a titolo di esempio, interventi di manutenzione 

ordinaria, manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, ecc.. Anche a seguito della realizzazione di 

opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico 

antropico. 

 

Per proteggere e difendere le aree in questione da tali fenomeni è prevedibile l’esecuzione di interventi di 

mitigazione del rischio, tali da eliminare fattori di ostruzione, in modo da incidere significativamente in senso 

positivo sull’equilibrio dei corsi d’acqua. 

Allo stato attuale in assenza di opere di riassetto e sistemazione idraulica sono consentite solo trasformazioni 

che non aumentino il carico antropico, quali: la ristrutturazione edilizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria 

e risanamento conservativo, gli interventi finalizzati ad una più razionale fruizione degli edifici esistenti, 

comprendenti adeguamenti igienico-funzionali, ecc. 

Sono consentiti inoltre interventi mirati al consolidamento o al riassetto geologico per la messa in sicurezza dei 

siti, le opere di recupero ambientale e di sistemazione morfologica, aree verdi, parcheggi, strade d’accesso, ecc. 

E’ inoltre ammessa l’attuazione di opere di interesse pubblico, non diversamente localizzabili (strade, linee 

elettriche, edifici per impianti tecnologici, fognature, acquedotti, ecc.). 

Allo stato finale, anche dopo la realizzazione delle opere di riassetto e sistemazione idraulica, non sarà 

comunque possibile attuare interventi comportanti incrementi del carico antropico. 

Prescrizioni 

La realizzazione degli interventi consentiti è subordinata all’esecuzione di indagini finalizzate alla verifica della 

compatibilità delle opere con l’assetto geomorfologico e idraulico, comprendenti: 

– esame geomorfologico ed idraulico al fine di definire l’incidenza dei manufatti sulla tendenza evolutiva del 

corso d’acqua e sui deflussi idrici, con indicazione delle eventuali opere di difesa idraulica da realizzare; 

– verifica dell’assenza di interferenze negative con il regime delle falde idriche; 

– caratterizzazione geotecnica dei terreni. 

Ogni intervento antropico dovrà assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio 

superficiale. 

2.5 Aree sede di dissesti gravitativi 

Salvo diversa specifica esplicitata a livello di lotto ed evidenziata anche a livello grafico, per i dissesti gravitativi 

attivi (FA) sono consentiti unicamente gli interventi previsti all’art. 9 comma 2 delle N.T.A. del P.A.I. Per i dissesti 

stabilizzati (FS) o quiescenti (FQ), salvo diversa specifica esplicitata a livello di singolo lotto valgono le norme 

della CLASSE 3A. Per le aree interessate da dissesti gravitativi attivi (FA), è consentita l’attuazione degli 

interventi previsti dall’Art. 9, comma 2 della N.A. del P.A.I., così riassumibili: 

– interventi di demolizione senza ricostruzione; 
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– interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978, n. 457; 

– gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela 

della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso 

che comportino aumenti del carico antropico; 

– gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse 

pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili 

con la normativa di tutela; 

– le opere di bonifica, di sistemazione, di monitoraggio dei movimenti franosi; 

– le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 

– la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non 

altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente valicato 

dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni 

per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. 

2.6 Fasce di rispetto dei corsi d’acqua 

Per gli interventi previsti entro alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua demaniali e pubblici (Cf. TAV. 8) dovranno 

essere eseguite le disposizioni del Testo Unico di Polizia Idraulica (R.D. n° 523/1904). Per i restanti corsi d’acqua 

valgono le stesse norme della Classe III-A-1. E’ inoltre fatto divieto assoluto di intubamento di qualsiasi corso 

d’acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, come previsto dal comma 1 dell’art. 

115 del D.Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale. 

 

Al riguardo delle zone limitrofe all’Invaso Diga Ravasanella, vale quanto previsto dalla art. 29 della L.R. 56/77 

ovvero è vietata ogni nuova edificazione, oltrechè le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, 

dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno metri 

200 (laghi naturali e artificiali e zone umide). 
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3 LEGENDA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ E DELL’IDONEITA’ 

ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA 

  

 
CLASSE D’IDONEITA’ II 

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica (debole 
acclività, presenza di terreni aventi scadenti requisiti geotecnici, falda subaffiorante) possono 
essere agevolmente superate attraverso l’adozione di accorgimenti tecnici esplicitati a livello 
di norme di attuazione ispirate al D.M 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo 
esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. 

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né 
condizionarne la propensione all’edificabilità. Sarà opportuno effettuare in sede esecutiva 
opportuna indagine geologica e geotecnica condotta secondo quanto prescritto dal D.M. 
11/03/1988. 

  

 CLASSE D’IDONEITA’ III 

 
CLASSE IIIA-1 

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le 
rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree alluvionabili prevalentemente da acque di alta 
energia e secondariamente da apporti di bassa energia). 

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto 
previsto all’art. 31 della L.R. 56/77. 

  

 
CLASSE IIIA-2 

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le 
rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree site su pendii acclivi o molto acclivi, 
potenzialmente dissestabili, aree che possono risentire di dissesti di varia natura che insistono 
su aree contigue). 

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto 
previsto all’art. 31 della L.R. 56/77. 

  

 

Salvo diversa specifica esplicitata a livello di lotto ed evidenziata anche a livello grafico, per 
i dissesti gravitativi stabilizzati (FS) e quiescenti (FQ) valgono le norme della CLASSE IIIA. 
Per i dissesti gravitativi attivi (FA) sono consentiti unicamente gli interventi previsti all’art. 9 
comma 2 delle N.T.A. del P.A.I., i quali sono meglio dettagliati nel testo. 

  

 
CLASSE IIIB-2 

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio (aree 
alluvionabili prevalentemente da acque di bassa energia e secondariamente da apporti di alta 
energia, presenza di dissesti gravitativi) sono tali da imporre in ogni caso interventi di carattere 
pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi saranno 
consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali a titolo di esempio, 
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di risanamento 
conservativo. A seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove 
edificazioni, ampliamenti o completamenti. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti 
localizzabili varrà quanto previsto all’art. 31 della L.R. 56/77. 

  

 
CLASSE IIIB-4 

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio (aree 
alluvionabili prevalentemente da acque di alta energia) sono comunque tali da imporre in ogni 
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caso interventi di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza 
di tali interventi saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, 
quali a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di 
risanamento conservativo, ecc. Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, 
indispensabili per la difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico 
antropico. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto 
all’art. 31 della L.R. 56/77. 

 
Confine comunale 

Per tutti i corsi d’acqua pubblici e demaniali identificati in carta e nella TAV. 8 vale fascia di rispetto assoluta 
pari a 10 m dalle sponde come da R.D. N. 523/1904. E’ inoltre fatto divieto assoluto di intubamento di qualsiasi 
corso d’acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, come previsto dal comma 1 
dell’art. 115 del D.Lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale. 
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VARIANTE 1 

1 Descrizione geologica, geomorfologica ed idrogeologica generale 

 

Copertura marina mesozoica costituita da dolomie, calcari dolomitici e calcari puri. Coltre di alterazione 

eluviale di spessore variabile. 

Altopiano su cui sorge l’abitato principale di Sostegno: presenza di lievi avvallamenti che si alternano 

a modeste dorsali. 

Substrato roccioso e coltre di alterazione in posto. Permeabilità per fratturazione bassa nel substrato e 

permeabilità per porosità media nelle coltri di alterazione. 

2 Modello geologico del sito 

 

L’area è rappresentata da un terreno a bassa acclività collocato a monte della strada comunale 

asfaltata: il terreno è separato dalla strada tramite una scarpata di altezza pari a circa 1,5 m, risultando 

pertanto sollevato rispetto al piano stradale. Attualmente il terreno è occupato da alberi da frutto. 

L’area non è interessata dalla presenza di corsi d’acqua. 

3 Modello geotecnico del sito 

 Roccia e coltre di alterazione granulare (ad esclusione del terreno agrario superficiale e dei riporti) 

4 Fattori di pericolosità geologica esistenti 

 Nessun dissesto censito 

5 Classificazione di idoneità all’utilizzazione urbanistica dell’area (circ. 7/LAP) e vincoli 

 Classe 2 

6 Prescrizioni geologico-tecniche 

 

Rispetto del Decreto Ministeriale 17.01.2018 - Testo Unitario – Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni. 

Per le nuove costruzioni: fatte salve le verifiche puntuali ai sensi delle NTC, si consiglia l’ammorsamento 

delle fondazioni preferibilmente in roccia; in caso di fondazioni sulla coltre eluviale dovranno essere 

valutate strutture compatibili con materiali di media-scarsa capacità portante. 

Per gli stessi motivi occorre porre particolare attenzione ai fronti di scavo e alle spinte del terreno eluvio-

colluviale sulle opere di sostegno o interrate, così come all’interferenza con eventuali edifici esistenti 

limitrofi agli sbancamenti. 
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Figura 1 – Inquadramento area 1 su tavola di sintesi del P.R.G.C. vigente 
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Figura 2 - Inquadramento area 1 su ortofoto Agea 2015 
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VARIANTE 2 

1 Descrizione geologica, geomorfologica ed idrogeologica generale 

 

Copertura marina mesozoica costituita da dolomie, calcari dolomitici e calcari puri. Coltre di alterazione 

eluviale di spessore variabile. 

Altopiano su cui sorge l’abitato principale di Sostegno: presenza di lievi avvallamenti che si alternano 

a modeste dorsali. 

Substrato roccioso e coltre di alterazione in posto. Permeabilità per fratturazione bassa nel substrato e 

permeabilità per porosità media nelle coltri di alterazione. 

2 Modello geologico del sito 

 

L’area è rappresentata da un terreno subpianeggiante collocato allo stesso livello del piano stradale. 

Dal punto di vista stratigrafico è possibile la presenza di depositi colluviali fini al di sopra della roccia-

coltre eluviale. 

Per quanto riguarda le acque di ruscellamento provenienti dalla strada comunale asfaltata presente a 

ovest del terreno, esse potrebbero andare ad interessare il terreno stesso, causando possibili ristagni. 

L’area non è interessata dalla presenza di corsi d’acqua. 

3 Modello geotecnico del sito 

 
Roccia e coltre eluviale e eluvio-colluviale granulare (ad esclusione del terreno agrario superficiale e 

dei riporti).  

4 Fattori di pericolosità geologica esistenti 

 Nessun dissesto censito 

5 Classificazione di idoneità all’utilizzazione urbanistica dell’area (circ. 7/LAP) e vincoli 

 Classe 2 

6 Prescrizioni geologico-tecniche 

 

Rispetto del Decreto Ministeriale 17.01.2018 - Testo Unitario – Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni. 

Per le nuove costruzioni: fatte salve le verifiche puntuali ai sensi delle NTC, si consiglia l’ammorsamento 

delle fondazioni preferibilmente in roccia; in caso di fondazioni sulla coltre eluviale dovranno essere 

valutate strutture compatibili con materiali di media-scarsa capacità portante. 

Per gli stessi motivi occorre porre particolare attenzione ai fronti di scavo e alle spinte del terreno 

colluviale sulle opere di sostegno o interrate, così come all’interferenza con eventuali edifici esistenti 

limitrofi agli sbancamenti. 

Per quanto riguarda le acque superficiali e sotterranee: si sconsiglia la realizzazione di vani interrati per 

la possibile presenza di ristagni d’acqua. Nel caso di realizzazione di vani interrati occorrerà realizzare 

adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio. 
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Figura 3 - Inquadramento area 2 su tavola di sintesi del P.R.G.C. vigente 
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Figura 4 - Inquadramento area 2 su ortofoto Agea 2015 
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VARIANTE 3 

1 Descrizione geologica, geomorfologica ed idrogeologica generale 

 

Copertura marina mesozoica costituita da dolomie, calcari dolomitici e calcari puri. Coltre di alterazione 

eluviale di spessore variabile. 

Altopiano su cui sorge l’abitato di Asei. 

Substrato roccioso e coltre di alterazione in posto. Permeabilità per fratturazione bassa nel substrato e 

permeabilità per porosità media nelle coltri di alterazione. 

2 Modello geologico del sito 

 

L’area è rappresentata da un terreno che si sviluppa a partire dalla sommità di una lieve dorsale, lungo 

il versante fino a raggiungere la strada comunale sterrata. A valle della strada è presente un impluvio 

abbastanza ampio e a medio-bassa acclività che non presenta alcun segno di dissesto. 

L’area è attualmente occupata da vigneti. 

Non sono presenti corsi d’acqua superficiali. 

3 Modello geotecnico del sito 

 
Roccia e coltre eluviale e eluvio-colluviale granulare (ad esclusione del terreno agrario superficiale e 

dei riporti).  

4 Fattori di pericolosità geologica esistenti 

 Nessun dissesto censito 

5 Classificazione di idoneità all’utilizzazione urbanistica dell’area (circ. 7/LAP) e vincoli 

 Classe 2 

6 Prescrizioni geologico-tecniche 

 

Rispetto del Decreto Ministeriale 17.01.2018 - Testo Unitario – Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni. 

Per le nuove costruzioni: fatte salve le verifiche puntuali ai sensi delle NTC, si consiglia l’ammorsamento 

delle fondazioni preferibilmente in roccia; in caso di fondazioni sulla coltre eluviale dovranno essere 

valutate strutture compatibili con materiali di media-scarsa capacità portante. 

Per gli stessi motivi occorre porre particolare attenzione ai fronti di scavo e alle spinte del terreno 

colluviale sulle opere di sostegno o interrate, così come all’interferenza con eventuali edifici esistenti 

limitrofi agli sbancamenti. 
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Figura 5 - Inquadramento area 3 tavola di sintesi del P.R.G.C. vigente 
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Figura 6 - Inquadramento area 3 su ortofoto Agea 2015 
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VARIANTE 4 

1 Descrizione geologica, geomorfologica ed idrogeologica generale 

 

Copertura marina mesozoica costituita da dolomie, calcari dolomitici e calcari puri. Coltre di alterazione 

eluviale di spessore variabile. 

Altopiano su cui sorge l’abitato principale di Sostegno: presenza di lievi avvallamenti che si alternano 

a modeste dorsali. 

Substrato roccioso e coltre di alterazione in posto. Permeabilità per fratturazione bassa nel substrato e 

permeabilità per porosità media nelle coltri di alterazione. 

2 Modello geologico del sito 

 

L’area è collocata nella parte nord-occidentale dell’abitato di Sostegno e comprende un edificio 

residenziale posto sull’altopiano e il versante che scende fino a raggiungere il piano del parcheggio 

posto tra Via per Curino e Via Circonvallazione: la scarpata è pertanto alta circa 4-5 m e il versante è 

caratterizzato da media-alta pendenza. 

Muri di sostegno sono presenti intorno all’area edificata in cima all’altopiano. 

L’area non è interessata dalla presenza di corsi d’acqua. 

3 Modello geotecnico del sito 

 Roccia e coltre eluviale granulare (ad esclusione del terreno agrario superficiale e dei riporti).  

4 Fattori di pericolosità geologica esistenti 

 Nessun dissesto censito 

5 Classificazione di idoneità all’utilizzazione urbanistica dell’area (circ. 7/LAP) e vincoli 

 Classe 2 

6 Prescrizioni geologico-tecniche 

 

Rispetto del Decreto Ministeriale 17.01.2018 - Testo Unitario – Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni. 

E’ vietata la realizzazione di nuovi fabbricati lungo la scarpata. 

Per le nuove costruzioni: fatte salve le verifiche puntuali ai sensi delle NTC, si consiglia l’ammorsamento 

delle fondazioni preferibilmente in roccia; in caso di fondazioni sulla coltre eluviale dovranno essere 

valutate strutture compatibili con materiali di media-scarsa capacità portante. 

Per gli stessi motivi occorre porre particolare attenzione ai fronti di scavo e alle spinte del terreno sulle 

opere di sostegno o interrate, così come all’interferenza con eventuali edifici esistenti limitrofi agli 

sbancamenti. 
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Figura 7 - Inquadramento area 4 su tavola di sintesi del P.R.G.C. vigente 

 



Variante parziale art. 17, 5 comma L.R. 56/77 s.m.i. - SOSTEGNO (BI) - 

RELAZIONE GEOLOGICA - 24 - 

 

Figura 8 - Inquadramento area 4 su ortofoto Agea 2015 
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VARIANTE 5 

1 Descrizione geologica, geomorfologica ed idrogeologica generale 

 

Basamento cristallino costituito da rocce vulcanitiche (rioliti e porfidi). Coltre di alterazione eluviale di 

spessore variabile. 

Base del versante che delimita verso N l’altopiano su cui sorge l’abitato principale di Sostegno. 

Substrato roccioso e coltre di alterazione in posto. Permeabilità per fratturazione bassa nel substrato e 

permeabilità per porosità media nelle coltri di alterazione. 

2 Modello geologico del sito 

 

L’area è rappresentata da un terreno che si sviluppa in gran parte lungo un versante mediamente 

acclive, ad eccezione della parte sommitale dove è stato ricavato un piccolo pianoro. 

Alla base del versante è presente una canaletta a cielo aperto che raccoglie le acque provenienti 

dall’impluvio che si sviluppa a nord dell’area; tale canalizzazione ad un certo punto viene intubata. Una 

scarpata alta circa 1,5 m separa il versante dalla canalizzazione.  

Attualmente il versante è occupato da alberi da frutto. 

3 Modello geotecnico del sito 

 
Roccia e coltre eluviale e eluvio-colluviale granulare (ad esclusione del terreno agrario superficiale e 

dei riporti).  

4 Fattori di pericolosità geologica esistenti 

 Nessun dissesto censito 

5 Classificazione di idoneità all’utilizzazione urbanistica dell’area (circ. 7/LAP) e vincoli 

 
Quasi tutta l’area si colloca in classe 3A-2 ad eccezione di una piccola parte presso l’edificio 

residenziale esistente collocata in classe 2 

6 Prescrizioni geologico-tecniche 

 

Rispetto del Decreto Ministeriale 17.01.2018 - Testo Unitario – Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni. 

E’ vietata la realizzazione di nuovi fabbricati lungo il versante. 

Per le nuove costruzioni: fatte salve le verifiche puntuali ai sensi delle NTC, si consiglia l’ammorsamento 

delle fondazioni preferibilmente in roccia; in caso di fondazioni sulla coltre eluviale dovranno essere 

valutate strutture compatibili con materiali di media-scarsa capacità portante. 

Per gli stessi motivi occorre porre particolare attenzione ai fronti di scavo e alle spinte del terreno 

colluviale sulle opere di sostegno o interrate, così come all’interferenza con eventuali edifici esistenti 

limitrofi agli sbancamenti. 
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Figura 9 - Inquadramento area 5 su tavola di sintesi del P.R.G.C. vigente 
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Figura 10 - Inquadramento area 5 su ortofoto Agea 2015 
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VARIANTE 6 

1 Descrizione geologica, geomorfologica ed idrogeologica generale 

 

Copertura marina mesozoica costituita da dolomie, calcari dolomitici e calcari puri e basamento 

cristallino costituito da rocce vulcanitiche (rioliti e porfidi). Coltre di alterazione eluviale di spessore 

variabile. 

Altopiano su cui sorge l’abitato principale di Sostegno: presenza di lievi avvallamenti che si alternano 

a modeste dorsali. 

Substrato roccioso e coltre di alterazione in posto. Permeabilità per fratturazione bassa nel substrato e 

permeabilità per porosità media nelle coltri di alterazione. 

2 Modello geologico del sito 

 

L’area è collocata a sud dell’abitato principale di Sostegno, presso la chiesa di San Giacomo. 

Il lotto, posto a monte della strada comunale, comprende l’edificio per servizi socioassistenziali 

esistente, il terreno che si estende a sudovest dell’edificio e la scarpata (alta circa 3-4 m) che scende 

verso la sede stradale. A parte la scarpata, il resto dell’area è a lieve inclinazione; in corrispondenza 

della scarpata è presente un piccolo affioramento roccioso. Infine il ripiano dove è presente l’edificio è 

caratterizzato dalla presenza di opere di sostegno (scogliera in massi) e di materiale rimaneggiato per 

la sistemazione dell’area. 

L’area non è interessata dalla presenza di corsi d’acqua. 

3 Modello geotecnico del sito 

 Roccia e coltre eluviale granulare (ad esclusione del terreno agrario superficiale e dei riporti).  

4 Fattori di pericolosità geologica esistenti 

 Nessun dissesto censito 

5 Classificazione di idoneità all’utilizzazione urbanistica dell’area (circ. 7/LAP) e vincoli 

 Classe 2 

6 Prescrizioni geologico-tecniche 

 

Rispetto del Decreto Ministeriale 17.01.2018 - Testo Unitario – Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni. 

Per le nuove costruzioni: fatte salve le verifiche puntuali ai sensi delle NTC, si consiglia l’ammorsamento 

delle fondazioni preferibilmente in roccia; in caso di fondazioni sulla coltre eluviale dovranno essere 

valutate strutture compatibili con materiali di media-scarsa capacità portante. 

Per gli stessi motivi occorre porre particolare attenzione ai fronti di scavo e alle spinte del terreno sulle 

opere di sostegno o interrate, così come all’interferenza con eventuali edifici esistenti limitrofi agli 

sbancamenti. 
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Figura 11 - Inquadramento area 6 su tavola di sintesi del P.R.G.C. vigente 
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Figura 12 - Inquadramento area 6 su ortofoto Agea 2015 
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VARIANTE 7 

1 Descrizione geologica, geomorfologica ed idrogeologica generale 

 

Copertura marina mesozoica costituita da dolomie, calcari dolomitici e calcari puri e basamento 

cristallino costituito da rocce vulcanitiche (rioliti e porfidi). Coltre di alterazione eluviale di spessore 

variabile. 

Altopiano su cui sorge l’abitato principale di Sostegno: presenza di lievi avvallamenti che si alternano 

a modeste dorsali. 

Substrato roccioso e coltre di alterazione in posto. Permeabilità per fratturazione bassa nel substrato e 

permeabilità per porosità media nelle coltri di alterazione. 

2 Modello geologico del sito 

 

L’area, attualmente occupata da un prato e da boscaglia di invasione, si colloca a valle della strada 

asfaltata comunale (Via Parrocchiale) in corrispondenza di un impluvio piuttosto largo. I fianchi 

dell’impluvio sono a bassa pendenza e in corrispondenza del campo sportivo, confinante col settore 

sud-orientale dell’area, è presente un orlo di scarpata. E’ possibile che sia presente una tubazione 

interrata per lo scolo delle acque di ruscellamento provenienti da Via Parrocchiale, che attraversa tutta 

l’area. Dal punto di vista stratigrafico la roccia e la relativa coltre eluviale sono sormontate da un livello 

plurimetrico di coltre colluviale a granulometria fine. In caso di eventi piovosi particolarmente intensi o 

prolungati è possibile la formazione di ristagni in corrispondenza della parte centrale dell’impluvio. 

3 Modello geotecnico del sito 

 
Roccia e coltre eluviale e eluvio-colluviale granulare (ad esclusione del terreno agrario superficiale e 

dei riporti).  

4 Fattori di pericolosità geologica esistenti 

 Nessun dissesto censito 

5 Classificazione di idoneità all’utilizzazione urbanistica dell’area (circ. 7/LAP) e vincoli 

 Classe 2 

6 Prescrizioni geologico-tecniche 

 

Rispetto del Decreto Ministeriale 17.01.2018 - Testo Unitario – Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni. 

Per le nuove costruzioni: fatte salve le verifiche puntuali ai sensi delle NTC, si consiglia l’ammorsamento 

delle fondazioni preferibilmente in roccia; in caso di fondazioni sulla coltre eluviale dovranno essere 

valutate strutture compatibili con materiali di media-scarsa capacità portante. 

Per gli stessi motivi occorre porre particolare attenzione ai fronti di scavo e alle spinte del terreno 

colluviale sulle opere di sostegno o interrate, così come all’interferenza con eventuali edifici esistenti 

limitrofi agli sbancamenti. 

Per quanto riguarda le acque superficiali e sotterranee: si sconsiglia la realizzazione di vani interrati per 
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la possibile presenza di ristagni d’acqua. Nel caso di realizzazione di vani interrati occorrerà realizzare 

adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio. 

 

 

 

Figura 13 - Inquadramento area 7 su tavola di sintesi del P.R.G.C. vigente 
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Figura 14 - Inquadramento area 7 su ortofoto Agea 2015 
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VARIANTE 8 

1 Descrizione geologica, geomorfologica ed idrogeologica generale 

 

Copertura marina mesozoica costituita da dolomie, calcari dolomitici e calcari puri. Coltre di alterazione 

eluviale di spessore variabile. 

Altopiano su cui sorge l’abitato principale di Sostegno: presenza di lievi avvallamenti che si alternano 

a modeste dorsali. 

Substrato roccioso e coltre di alterazione in posto. Permeabilità per fratturazione bassa nel substrato e 

permeabilità per porosità media nelle coltri di alterazione. 

2 Modello geologico del sito 

 

L’area, attualmente occupata da un prato si colloca in una vallecola caratterizzata da fianchi a 

bassissima pendenza. Una tubazione interrata, (che raccoglie probabilmente le acque provenienti dai 

versanti limitrofi), è collocata all’incirca al centro dell’area (sono visibili i tombini). Dal punto di vista 

stratigrafico la roccia e la relativa coltre eluviale sono sormontate da un livello plurimetrico di coltre 

colluviale a granulometria fine. In caso di eventi piovosi particolarmente intensi o prolungati è possibile 

la formazione di ristagni in corrispondenza della parte centrale dell’impluvio. 

3 Modello geotecnico del sito 

 
Roccia e coltre eluviale e eluvio-colluviale granulare (ad esclusione del terreno agrario superficiale e 

dei riporti).  

4 Fattori di pericolosità geologica esistenti 

 Nessun dissesto censito 

5 Classificazione di idoneità all’utilizzazione urbanistica dell’area (circ. 7/LAP) e vincoli 

 Classe 2 

6 Prescrizioni geologico-tecniche 

 

Rispetto del Decreto Ministeriale 17.01.2018 - Testo Unitario – Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni. 

Per le nuove costruzioni: fatte salve le verifiche puntuali ai sensi delle NTC, si consiglia l’ammorsamento 

delle fondazioni preferibilmente in roccia; in caso di fondazioni sulla coltre eluviale dovranno essere 

valutate strutture compatibili con materiali di media-scarsa capacità portante. 

Per gli stessi motivi occorre porre particolare attenzione ai fronti di scavo e alle spinte del terreno 

colluviale sulle opere di sostegno o interrate, così come all’interferenza con eventuali edifici esistenti 

limitrofi agli sbancamenti. 

Per quanto riguarda le acque superficiali e sotterranee: si sconsiglia la realizzazione di vani interrati per 

la possibile presenza di ristagni d’acqua. Nel caso di realizzazione di vani interrati occorrerà realizzare 

adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio. 
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Figura 15 - Inquadramento area 8 su tavola di sintesi del P.R.G.C. vigente 
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Figura 16 - Inquadramento area 8 su ortofoto Agea 2015 
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VARIANTE 9 

1 Descrizione geologica, geomorfologica ed idrogeologica generale 

 

Copertura marina mesozoica costituita da calcari marnosi silicei preradiolaritici in strati decimetrici. 

Coltre di alterazione eluviale di spessore variabile. 

Altopiano collinare su cui sorge l’abitato di Casa del Bosco. 

Substrato roccioso e coltre di alterazione in posto. Permeabilità per fratturazione bassa nel substrato e 

permeabilità per porosità media nelle coltri di alterazione. 

2 Modello geologico del sito 

 

L’area si colloca nel nucleo storico di Casa del Bosco e si allunga verso l’incisione del Rio Torbola. 

La parte dell’area presso l’abitato è subpianeggiante e antropizzata dalla presenza di un cortile sul 

quale si affacciano gli altri edifici esistenti; per quanto riguarda la porzione di terreno che si allunga 

verso la valle, essa è caratterizzata da media pendenza, presenta materiale di riporto ed è delimitata 

verso valle da un muro di sostegno in cls.  

L’area non è interessata da corsi d’acqua. 

3 Modello geotecnico del sito 

 Roccia e coltre eluviale granulare (ad esclusione del terreno agrario superficiale e dei riporti).  

4 Fattori di pericolosità geologica esistenti 

 Nessun dissesto censito 

5 Classificazione di idoneità all’utilizzazione urbanistica dell’area (circ. 7/LAP) e vincoli 

 Classe 2 

6 Prescrizioni geologico-tecniche 

 

Rispetto del Decreto Ministeriale 17.01.2018 - Testo Unitario – Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni. 

E’ vietata la realizzazione di nuovi fabbricati nella parte dell’area che scende verso la valle, 

caratterizzata dal materiale riportato e da pendenze più marcate. 

Per le nuove costruzioni: fatte salve le verifiche puntuali ai sensi delle NTC, si consiglia l’ammorsamento 

delle fondazioni preferibilmente in roccia; in caso di fondazioni sulla coltre eluviale dovranno essere 

valutate strutture compatibili con materiali di media-scarsa capacità portante. 

Per gli stessi motivi occorre porre particolare attenzione ai fronti di scavo e alle spinte del terreno sulle 

opere di sostegno o interrate, così come all’interferenza con eventuali edifici esistenti limitrofi agli 

sbancamenti. 
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Figura 17 - Inquadramento area 9 su tavola di sintesi del P.R.G.C. vigente 
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Figura 18 - Inquadramento area 9 su ortofoto Agea 2015 
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VARIANTE 10 

1 Descrizione geologica, geomorfologica ed idrogeologica generale 

 

Basamento cristallino costituito da rocce vulcanitiche (rioliti e porfidi). Coltre di alterazione eluviale di 

spessore variabile. 

Base del versante che delimita verso N l’altopiano su cui sorge l’abitato principale di Sostegno. 

Substrato roccioso e coltre di alterazione in posto. Permeabilità per fratturazione bassa nel substrato e 

permeabilità per porosità media nelle coltri di alterazione. 

2 Modello geologico del sito 

 

L’area si colloca alla base di un versante ed è attualmente rappresentata da un terreno a bassa 

pendenza parzialmente antropizzato dalla presenza di 2 fabbricati, uno dei quali è costituito da una 

tettoia-deposito attrezzi e macchinari agricoli. 

Proprio davanti alla tettoia è visibile un tombino che raccoglie le acque provenienti dall’impluvio 

retrostante che poi sono incanalate in una tubazione. 

Il versante retrostante l’edificio è caratterizzato dalla presenza di vari terrazzamenti e alla base è stata 

realizzata una scogliera. 

3 Modello geotecnico del sito 

 Roccia e coltre eluviale granulare (ad esclusione del terreno agrario superficiale e dei riporti).  

4 Fattori di pericolosità geologica esistenti 

 Nessun dissesto censito 

5 Classificazione di idoneità all’utilizzazione urbanistica dell’area (circ. 7/LAP) e vincoli 

 Classe 3A-2 e classe 2 

6 Prescrizioni geologico-tecniche 

 

Rispetto del Decreto Ministeriale 17.01.2018 - Testo Unitario – Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni. 

Per le nuove costruzioni: fatte salve le verifiche puntuali ai sensi delle NTC, si consiglia l’ammorsamento 

delle fondazioni preferibilmente in roccia; in caso di fondazioni sulla coltre eluviale dovranno essere 

valutate strutture compatibili con materiali di media-scarsa capacità portante. 

Per gli stessi motivi occorre porre particolare attenzione ai fronti di scavo e alle spinte del terreno sulle 

opere di sostegno o interrate, così come all’interferenza con eventuali edifici esistenti limitrofi agli 

sbancamenti. 
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Figura 19 - Inquadramento area 10 su tavola di sintesi del P.R.G.C. vigente 
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Figura 20 - Inquadramento area 10 su ortofoto Agea 2015 
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VARIANTE 11 

1 Descrizione geologica, geomorfologica ed idrogeologica generale 

 

Copertura marina mesozoica costituita da dolomie, calcari dolomitici e calcari puri. Coltre di alterazione 

eluviale di spessore variabile. 

Altopiano su cui sorge l’abitato principale di Sostegno: presenza di lievi avvallamenti che si alternano 

a modeste dorsali. 

Substrato roccioso e coltre di alterazione in posto. Permeabilità per fratturazione bassa nel substrato e 

permeabilità per porosità media nelle coltri di alterazione. 

2 Modello geologico del sito 

 

L’area è rappresentata da un terreno che si sviluppa a partire dalla sommità di una piccola dorsale 

(dove si colloca un fabbricato residenziale), lungo il versante fino a raggiungere la strada sterrata che 

si sviluppa in basso (circa 7-8 m di dislivello). 

L’area non è interessata dalla presenza di corsi d’acqua. 

3 Modello geotecnico del sito 

 Roccia e coltre di alterazione granulare (ad esclusione del terreno agrario superficiale e dei riporti) 

4 Fattori di pericolosità geologica esistenti 

 Nessun dissesto censito 

5 Classificazione di idoneità all’utilizzazione urbanistica dell’area (circ. 7/LAP) e vincoli 

 Classe 2 

6 Prescrizioni geologico-tecniche 

 

Rispetto del Decreto Ministeriale 17.01.2018 - Testo Unitario – Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni. 

Per le nuove costruzioni: fatte salve le verifiche puntuali ai sensi delle NTC, si consiglia l’ammorsamento 

delle fondazioni preferibilmente in roccia; in caso di fondazioni sulla coltre eluviale dovranno essere 

valutate strutture compatibili con materiali di media-scarsa capacità portante. 

Per gli stessi motivi occorre porre particolare attenzione ai fronti di scavo e alle spinte del terreno sulle 

opere di sostegno o interrate, così come all’interferenza con eventuali edifici esistenti limitrofi agli 

sbancamenti. 
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Figura 21 - Inquadramento area 11 su tavola di sintesi del P.R.G.C. vigente 
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Figura 22 - Inquadramento area 11 su ortofoto Agea 2015 
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