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NORME GEOLOGICHE DI ATTU AZIO NE

Art. 1 Premesse
Le Norme Geologic he di attuazione cont engono gli indir izzi necessari per la
redazione della documentazione geologico -tecnica a corr edo degli elaborati
progettuali degli interventi f uturi sul territ orio.
Dall’esame della carta di correlazione Struttura di Pi ano/Suscettività
d’uso del territorio sarà possibile individuare per ogni ambito o distretto di
inter vento gli event uali vincoli di tipo geologico e/o idr aulico e def inir e la
suscettività d’uso di quella por zione di territorio f acendo rif erimento alle present i
norme.
Dette norme sono st ate redatte ai sensi della DGR_1745_2013 “Linee guida
per l’elaborazione degli studi geologici a supporto deg li strumenti ur banist ici
comunali (art. 7 c. 3 lettera c) L.R. 36/1997” della Regione Liguria (Dipartiment o
Ambiente),

del

D. M.

14/01/08

“ Nor me

Tecniche

per

le

Costruzioni”,

con

particolare rif erimento ai capitoli 6 e 7 e del D. M. 11/3/ 88 riguardant e le "N orme
tecniche r iguardant i le indagini sui terr eni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scar pate, i cr iteri gener ali e le pr escr izioni per la progettazione,
l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
f ondazione" .
Il territor io comunale è stato suddiviso in ambit i omogenei in f unzione del
crescente aumento delle cr iticità geologiche, geomorf ologiche, idrogeologiche,
idrauliche e sism iche e della conseguente minor suscet tività d’uso a scopi
urbanist ici.
A

questi

ambit i

omogenei

sono

cor relate

le

"Norme

geologiche

di

attuazione", la cui osser vanza r isulta necessar ia ai f ini di realizzar e l'inter vento in
condizioni di sicurezza geotecnica.
La normat iva di ciascuna zona della cart a di suscettività d'uso del t erritor io
def inisce

l'ammissibilit à

degli

inter venti

e

prescr ive

le

indagini

geologiche

necessarie, sia per la pianif icazione urbanistica di livello attuativo, sia per la
progettazione.
Questo elaborato viene desunto dall’incrocio (overlay topologico) f ra
la

carta
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sovrapposizione della carta dei vincoli e delle Mops, attribuendo un valore di
classe di suscettività d’uso a ciascun poligono.
Il territor io è stato suddiviso in 5 classi di susc ettività d’uso:
Classe 1 –Suscettività d’uso non condizionata
Classe 2 –Suscettività d’uso moderat amente condizionata
Classe 3 –Suscettività d’uso condizionat a
Classe 4 –Suscettività d’uso par zialment e limitata
Classe 5 –Suscettività d’uso limitat a
Ognuna delle 5 classi d’uso viene, quindi, ulteriormente ripartita in varie
sottoclassi, a seconda della crit icità geologica s. l. prevalente. Ogni classe d’uso
è, quindi, associata ad una specif ica norma geologica m odulata con puntuali
indicazioni per ognuna del le sottoclassi individuate.

N.B.: Individuat a la zona di interesse nella Carta della Zonizzazione e
Suscett ività d’Uso del Terr itorio” consult ando le cartograf ie tematiche di base è
possibile acquisire le inf ormazioni territoriali su quella specif ica por z ione di
territorio che hanno portato alla def inizione della classe di propensione al
dissesto e suscettività d’uso.

Art. 2 Rapport o delle Norme di Attuazione del PUC con le Norme di
At t uazione del Pi ano di Bacino Stralcio Ambito 12 e 13 – Area 3 Arenzano).
Il Piano di Bacino costituisce uno strum ento sovr aordinato r ispetto al Piano
Urbanist ico Comunale, così nell’elabor azione della cartog raf ia “geologica” (di
base e di sintesi) del P.U.C. è stato necessario acquisir e ed integrare dett a
cartograf ia con le i nf ormazioni desunte dagli elaborati a corredo del Piano di
Bacino ( Carta della Franosità Reale, Carta Geomorf ologica ecc.).
Allo stesso modo è stato indispensabile f ar si che le Norme Geologiche di
Attuazione a corredo del P.U.C. f ossero rese coerenti e co nf ormi con le
indicazioni e le prescrizioni introdotte dalle Norme di Attuazione dei Piani di
Bacino comunque sempre sovraordinate.
In tal modo sono stati conseguiti due importanti obiettivi:
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Piano

nei

confronti

dei

restanti

strumenti

di

pianificazione

territoriale, dispone che le prescr izioni contenute nel Piano di Bacino
prevalgono sulle previsioni contenute sugli strument i comunali e che la
pianif icazione territ oriale a scala comun ale debba integrarsi con quella
a scala di Bacino e che quest’ult ima debba prevalere in caso di
contrasto;
-

il secondo è quello di consentire ai tecnici e ai singoli cittadini di avere
in un unico strumento la “Carta della suscettività d ’uso del territorio ”
un quadro complessivo delle crit icit à e dei vincoli pr esenti nelle
diverse por zioni del territorio comunale.

Art. 3 Aggiornamento degli studi geologici a corredo del PUC.
A seguito di eventuali aggiornament i e/o correzioni a cui saranno sottoposto
il Piano di Bacino St ralcio Ambiti 12 e 13 (per quanto di competenza del comune
di Ar enzano) gli st udi geologici a corredo del P. U.C. saranno adeguati ed integrati
sia

per

quanto

geomorfologica

r iguarda
e

la

Carta

la

cartograf ia
dei

Vincoli)

di
che

base
quella

( in
di

particolare
sintesi

la

Carta

( Carta

della

suscettività d’uso del territ orio comunale ). L’adeguamento dovrà avvenire entro
dodici mesi dalla dat a di pubblicazione degli aggiornament i del Piano di Bacino e
sarà curata dall’Uff icio Tecnico del Comune ch e verif icherà anche la compatibilità
delle previsioni urbanistiche con gli eventuali nuovi regimi normativi e vincoli
introdotti dall’aggiornamento del Piano di Bacino.
Gli studi geologici a corredo del PUC saranno in ogni caso aggiornati con
cadenza quinq uennale al f ine di ver if icar e lo stato di equilibrio geomorf ologico ed
idrogeologico del t erritorio comunale e l’impatto sul terr itorio delle pr evisioni
urbanist iche ef f ettivamente realizzate con eventuale integrazione e/o correzione
degli elaborat i cart og raf ici e delle Norme di Attuazione e delle Norme di
Conf ormità e congruenza.
Per le aree caratterizzate dalla presenza di movimenti f ranosi in atto o
quiescenti corr ispondenti alla classe 4 e 5 della carta di zonizzazione geologica e
suscettività d’uso del territor io e riportat e nella carta dei vincoli geomorf ologici e
idraulici del PUC e non ricompresi tra i dissesti cartograf ati nel Piano di bacino, le
indagini e gli studi di maggior dettaglio dovr anno accertare se tali aree present ino
un livello di susce ttività al dissesto più contenuto r ispetto all’ent ità dei parametri
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geomorf ologici

e

geotecnici

e

alla

propensione

al

movimento

gravitat ivo, da rif erir si all’intero areale oppure a por zioni dello stesso.
Tali studi potranno inoltre individuare a nche le possibili e opportune opere
di

sistemazione

dell’areale

idrogeologica

interessato,

oppure

volt e

a

miglior are

ver if icare

che

le

le

condizioni

opere

di

stabilità

eventualmente

già

realizzate siano suff icienti a stabilizzare l’area.
Le risultanze degl i studi e delle indagini ef f ettuate ai f ini dell’istanza di
riper imetrazione e/o riclassif icazione del dissesto consentiranno di def inire la
nuova zonizzazione geologica del territorio, previo riscont ro posit ivo da parte
della Civica Amministrazione. Tale modif ica cost ituisce aggiornamento al Piano ai
sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997 e s.m .i..
Nel caso di dissesti cartograf ati nel Piano di bacino, gli esisti di eventuali
istanze di riper imetrazione e/o riclassif icazione con conseguente modif ica del
Piano di bacino, ai sensi dell’art.10 comma 5 della L.R. 58/09, hanno immediata
prevalenza rispetto agli elaborat i di PUC.
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Art. 4 PRESCRIZIO NI GENER ALI
Agli ambit i di territorio omogenei (“Zone”) sono state associate specif iche
Norme di Attuazione che f orni scono indicazioni relat ive ai diversi livelli di
approf ondimento degli accertament i geologici -geotecnici in relazione sia alle
problematiche e cr iticità che car atterizzano dette aree, sia in f unzione dei var i
livelli di pianif icazione e di progettazione ur banist ico-edilizia.
L’art icolato normat ivo, di seguit o esplicit ato, regola gli inter venti sul suolo e
nel sottosuolo secondo quant o previst o dal D. M. 14/01/2008 e dalla circolare
esplicativa n. 617 del 2 f ebbraio 2009 contenente “Istruzioni per l’applicaz ione
delle nuove norme t ecniche per le costruzioni di cui al decret o minister iale 14
gennaio

2008”

costituendone

l’applicazione

sia

a

livello

progettuale,

sia

esecut ivo.
art. 4.1 Ambito di applicazione
Le seguent i norme si applicano a tutte le opere pubbl iche e private che
comportino interf erenze sul suolo ed il sottosuolo e sono relative alle indagini sui
terreni, sulle rocce, ed alla stabilità dei pendii naturali e delle scar pate di cui al
D. M. 14/01/2008 e succ. mod. ed int.
Le "Norme" regolano, esplici tamente per i soli aspett i geologici:
- le attività edilizie di ogni f inalità e t ipo, residenziali, produtt ive, strutturali,
inf rastrutturali, anche di recupero e ristrutturazione, pur ché capaci di
incidere sull' assetto del terreno in termini signif icat ivi ;
- le trasf ormazioni dell'assetto e dell'uso del suolo e dell’immediato
sottosuolo;
- tutti gli inter vent i sul suolo e nel sottosuolo che siano comunque soggetti
a concessioni, autor izzazioni, nulla -osta.
In assenza della documentazione di tipo geologico prescritt a nelle present i
“Norme”, le istanze presentate alla Civica Amministrazione per l’ottenimento di
autorizzazioni e per messi a costruire, non saranno consider ate complete e quindi
meritevoli della dovuta istruttoria e di successiva approvazione.
Le " Norme" mant erranno pieno valore prescr ittivo per tutto il tempo di
vigenza del nuovo P.U.C e f inché eventuali nuove norme tecniche emanate dal
Min. LL. PP, a var iazione dei D. M. 14.01. 08 e del D. M. 11.03.88, non introducano
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elementi di macr oscopico contras to, ovvero obblighino, com unque, a proceder e
con adeguamenti sostanziali.

art. 4.2 Responsabilità ed obblighi
Il Committente t itolare del permesso ad edif icare o dell’autorizzazione, i
prof essionist i incar icati degli accertam enti geologici e geotecnici, i l progettista
degli inter vent i sia sul suolo sia nel sottosuolo e il direttore dei lavor i, sono
responsabili, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di ogni inf razione od
inosser vanza alle pr esent i norme, così come delle modalità esecut ive che siano
f issate del permesso o aut orizzazione edilizia. E’ obbligatoria la messa in atto di
tutte le indicazioni e prescr izioni contenute nelle “Relazioni Geologiche”, con
eventuali rett if iche ed int egrazioni introdotte nella “Relazione geologica esecut iva
o geotecnica”, allegate all’istanza per l’ottenimento del permesso/autor izzazione
edilizia ed in particolar e alla dichiarazione di inizio lavor i, costituendo, queste,
parti integranti delle condizioni del permesso/autor izzazione ad edif icar e/oper are.
Qualora in corso d’opera emergesse la necessità di apportare modif iche e
var ianti

alle

prescrizione

di

ordine

geologico,

quest e

dovr anno

esser e

prevent ivamente rese note all’Amministrazione comunale, nonché motivate e
document ate

in

apposita

relazione

ed

elaborati

g r af ici

e

approvate

dall’Amministrazione stessa anche quando non implichino var ianti signif icative per
gli aspetti urbanistico edilizi.

art. 4.3 Interventi ricadenti a cavallo di più zone
Nel caso in cui l’area d’inter vento insist a su terreni appartenenti a “Zone” a
diversa “per icolosit à” e “suscett ività d’uso”, per gli adem piment i di caratter e
geologico, dovrà essere f atto rif erimento alle prescr izioni più cautelat ive relat ive
alla zona che presenta maggiori pr oblematiche geologiche. Inoltre, in presenza di
inter venti a prevalente sviluppo linear e o arealmente molt o estesi ricadent i in
aree a diversa suscettivit à d’uso per i quali non venga constatata l’int erf erenza
tra i singoli settori, si dovr à applicare il regime più restr ittivo per ogni settore
morf olog icamente

omogeneo,

suddiviso

sulla

base

delle

linee

or ograf iche

(f ondovalle e spartiacque).
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art. 4.4 Interventi in zone urbanizzate
Per inter venti all’int erno del tessuto urbano consolidato, tra le relazioni a
corredo del progett o, dovrà esser e inclusa un’attesta zione sulla compatibilità
dell ’intervento con i manufatti circostant i a f irma del progettista delle strutture e
f inalizzata

a

escludere

successivamente

alla

ripercussioni

f ine

dei

lavori,

dell’inter vento,
sul

in

corso

comportamento

d’opera

static o

e

e

sulla

f unzionalità dei manuf atti adiacent i, come esplicitato al successivo art. 5.3.

art. 4.5 Interventi minimi
Per inter venti di modesta r ilevanza che interf eriscono in m isura minima con il
suolo e sottosuolo, si intendono i movimenti di terreno di l im it ato sviluppo lineare,
che

comportano

un

volume

complessivo

non

super iore

a

100

metr i

cubi ,

un’altezza di sbancamento o di accum ulo non super iore a 2 metr i , ancorché
sostenut i da mur i di contror ipa o sostegno, nuove impermeabilizzazioni del
terreno non super ior i al 10% della superf icie del lotto , che non ricadono in aree in
f rana attiva e quiescente e che siano connessi a:

1. manutenzione straor dinaria, restaur o e risanament o conser vativo di cui alla
legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’at tività edilizia) e
successive modif icazioni e integrazioni;
2. manutenzione straor dinaria della viabilità esistente;
3. rinterri e scavi;
4. demolizioni qualora

interessino strutture che assolvono

a f unzioni di

contenimento;
5. eliminazione di barriere architettonich e;
6. realizzazione e ripr istino di recinzioni e m uri;
7. realizzazione di impianti tecnologici, ove non richiedano l’apertura di
viabilità di accesso al cantier e;
8. realizzazione di ar ee dest inate ad at tività sportive senza creazioni di
volumetrie;
9. installazione di serbatoi interrati e non della capacità super iore a 3 mc e
f ino a 50 mc e relative condotte di allacciamento.
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Nei casi compat ibili con i limit i sopra indicati, l'approf ondimento dello studio
potrà essere m inor e rispetto a quanto previsto nelle norme r elat ive alle singole
zone di suscettività d'uso, come esplicitato al successivo art. 5.5.
L’attest azione di cui al precedente art. 4.4 prevista per intervent i in zone
urbanizzat e, non è r ichiesta per gli int er venti minim i di cui al presente articolo.
Resta inteso che qualora siano pr eviste superf ici impermeabilizzate dovrà
essere f ornita la documentazione di cui al successivo art. 5.4.
Non sono soggette alle presenti Norme le seguent i categorie di opere, f ermo
restando il limite volumetr ico (100 mc) e l’al tezza di scavo (2 m) indicato in
precedenza:
1. manutenzione ordinaria della viabilità esistente, che non com porti modif iche
f ormali e dimensionali del tracciato or iginario;
2. realizzazione di recinzioni, cancellate, muri di cint a che non assolvano a
f unzioni di contenimento dei terreni e non interf eriscano, direttamente od
indirettament e, con il libero def lusso e la corretta regimazione delle acque;
3.

demolizioni qualora interessino struttur e che non assolvono a f unzioni di
contenimento;

4. manutenzione
alterazioni

e

delle

riprist in o

di

muretti

caratterist iche

di

f ascia,

dim ensionali,

che

non

f ormali,

determinino
f unzionali

e

tipologiche della struttura originar ia;
5. messa in opera di cartelli stradali, pubblicitar i e segnaletici;
6. sostituzione e r ipar azione di reti tecnologiche interrat e, che non comport ino
modif iche del tracciato e non necessitino di piste di cantier e;
7. installazione di singoli ser batoi interrat i o non della capacit à massima di 3
mc e posa in opera di relative condotte di allacciamento int errate;
8. sostituzione o messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o
telef oniche di media o bassa tensione, o di altra natura, su stelo singolo
f ondato a mezzo di dado o inf isso, a condizione che la realizzazione
dell’inter vento comporti soltanto movime nti di terreno per la f ondazione del
palo, che non richiedano piste di cantier e;
9. realizzazione di tettoie, serre a tunnel smontabili e pavimentazioni non
super ior i a 30 mq;
10.

saggi,

sondaggi

e

perf orazioni

a

f ini

geognostici,

pur ché

non

richiedano apertura di viabilit à di accesso al cantiere.
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art. 4.6 Norme di salvaguardia idrogeologica
Nella

realizzazione

di

tutt i

i

tipi

d’inter vento

si

deve

minimizzare

l'impermeabilizzazione attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che
permettano la percolazione e la rit enzione temp oranea delle acque nel terreno.
Gli int er vent i edilizi di sost ituzione edilizia, di nuova costruzione, con
esclusione degli ampliament i volumetrici, o di sistemazione degli spazi liberi
nonché

per

la

realizzazione

di

serr e,

devono

garan tir e

il

m iglioramento

dell’ef f icienza idraulica, nel r ispetto delle disposizioni di seguito def inite.
L’ef f icienza idraulica delle aree viene valutata attraverso il calcolo del
Rapporto di permeabilità, di seguito vengono f ornite le def inizioni tecniche
necessarie al corretto calcolo di detto rapporto, in particolare si def inisce:

- Superficie di r ifer imento (Sr)
La superf icie di rif erimento o lotto d’int ervento è cost ituita dal complesso
degli immobili nella disponibilità del r ichiedent e, rif erita su bas e cat astale ai
mappali oggetto dell’inter vento; il perimet ro di detta superf icie e la sua estensione
areale devono sem pre essere riportati in apposita planim etria in scala, nella
document azione a corredo del progetto.

- Superf icie permeabile (Sp)
La superf icie permeabile è la por zione della superf icie di rif eriment o
lasciat a a terreno naturale o trattata con sistemazioni superf iciali in grado di
garantire l’inf iltrazione e/o la detenzione di parte delle acque meteoriche che
precipit ano su di essa; il contr ibuto alla permeabilità e all’eff icienza della
detenzione
“coeff icient e

di

ciascuna
di

superf icie

def lusso”

deve

caratter ist ico

essere
delle

quant if icato
varie

t ipologie

in

ragione
di

del

superf icie

considerat e.
- Coeff iciente di def lusso (Ψ)
Il coeff iciente di def lusso, espresso mediante la lettera greca Ψ (psi),
rappresenta, per una determ inata super f icie, il r apporto tra l’acqua piovana che
viene rilasciata ver so il corpo ricettore e l’intero volume d’acqua pio vana che
viene captato dalla superf icie in uno specif ico inter vallo di tem po. Il coeff iciente Ψ
var ia tra 0 e 1; a coeff iciente uguale a zero corrispondono superf ici per le quali è
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nulla la quant ità di acqua r ilasciata nella r ete di smalt imento, a coef f ici ente
uguale a 1 corr ispondono invece superf ici che rilasciano verso la rete di
smaltimento il 100% dell’acqua captata. I valori dei coeff icient i di def lusso
adottati nei calcoli di pr ogetto dovranno essere in via pref erenziale desunti dalla
letteratura esistente in materia (norme DIN, A.T.V., UNI 11235, ecc.) riportando
gli estrem i della relativa norma di rif erimento utilizzata; l’utilizzo di coef f icient i
diversi da quelli riportati in letterat ura deve essere sem pre giustif icato nelle
relazioni tecniche di pr ogetto dal prof essionista incaricato allegando anche le
specif iche tecniche ( coeff icienti di def lusso calcolati) dei materiali utilizzat i.

- Superf icie Permeabile Equivalent e (Spe)
Si def inisce superf icie permeabile equivalente il contributo ( valutato s empre
in termini di superf icie) che ciascuna por zione di superf icie permeabile (Sp)
f ornisce

alla

permeabilità,

considerando

il

r elativo

coeff iciente

di

def lusso

caratterist ico della por zione consider ata. In particolare con diverse tipologie di
sistemazione superf iciale:
Spe1 = Sp1 * (1 - Ψ1); Spetot. = Spe1 + Spe2 + Spe3 + …...

- Rapporto di permeabilità (Rp)
Per rapporto di perm eabilità si intende il rapporto, espresso in percentuale,
tra la Superf icie permeabile equivalente (Spe) calcolata sommando i con tribut i di
ciascuna

t ipologia

di

superf icie

perm eabile

considerata

e

la

Superf icie

di

rif erimento (Sr).
Per tutti gli Ambit i e i Distretti, f atte salve specif iche pr escrizioni di cui alle
norme di conf ormità e congruenza, qualora siano pr evisti interventi di sostit uzione
edilizia, nuova cost ruzione o di sistemazione degli spazi liber i, deve esser e
garantito il rispetto di un Rp secondo le seguent i disposizioni assunte per il
principio dell’invar ianza dell’eff icienza idraulica.
Il val ore minimo di Rp da r isp ettare a progetto varia secondo il valore di
Rp nella situazione attuale delle aree (situazione ex ante), in particolare:

Rp = Rp ex ante qualor a Rp ex ante maggiore o uguale al 70%
Rp = 70% qualora Rp ex ante minore del 70%
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Il mantenimento o il miglior amento dell’ef f icienza idraulica viene valutato
dal conf ronto del Rp nella situazione di progetto (situazione ex post) che deve
sempre risultar e maggiore o uguale al valor e minimo del Rp prima def inito.
Rp ex post >= Rp

Il bilancio del Rp può essere otten uto oltre che attraverso le diverse
tipologie di superf ici pr eviste a progett o (qualità del pr ogetto) anche mediante
l’adozione di sistemi di ritenzione temporanea delle acque m eteoriche ( vasche di
laminazione)

ai

quali

possono

esser e

recapitat i

i

def lussi

delle

superf ici

impermeabili o par zialmente permeabili (Spe) previst i a progetto.
Qualora indispensabile, la vasca di lam inazione deve esser e dimensionata
per contenere per 30 minut i una pioggia avente intensità pari a 60 mm in 30
minut i cui corrisponde u n def lusso ist antaneo pari a 333,33 l/sec per ettaro e
deve essere dotata di scar ico di f ondo e scarico di troppo pieno.
La portata dello scarico di f ondo (tubo di controllo di f lusso) concessa nel
corpo ricettore (f ognatura, corso d’acqua, inf iltrazione nel ter reno) è di 20 l/s per
ettaro di superf icie addotta alla vasca, la quale corrisponde al def lusso che si
avr ebbe se l’intera superf icie recapitata alla vasca risultasse coperta a bosco
naturale.
Il

dimensionamento

dello

scar ico

di

f ondo

deve

essere

e ff ettuato

considerando che quando la vasca di lam inazione è piena (sit uazione di massimo
carico idrostat ico) possa comunque def luire la portata concessa in base all’ent ità
delle superf ici addotte alla vasca.
Un f oglio di calcolo denominato “Permeabilità e Vasche di Lamina zione”,
scaricabile

dal

sit o

della

Civica

Amministrazione,

riporta

la

metodologia

utilizzabile per il bilancio del Rp e per il dimensionamento di dette vasche qualora
necessarie. Unitamente al f oglio di calcolo sono inoltre scaricabili il “ Manuale per
la verif ica della permeabilità dei suoli e il dimensionam ento dei sistem i di
laminazione delle acque meteoriche” e un allegato di rif erimento che riporta i
“Coef f icienti di def lusso tratti dalla letteratura” esistente in materia (norme DIN,
A.T.V., UNI 11235, ecc.).
Di regola i contributi di def lusso idr ico delle aree oggetto d’inter vento
devono r imanere a carico del bacino idrograf ico di naturale compet enza. Nelle
aree rurali le acque meteor iche di pr ecipitazione eventualmente raccolte dai
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sistem i di compensazione devono essere, quando possibile, opportunamente
restituite al loro ciclo nat urale, evitando il lor o diretto convogliamento nella ret e
f ognaria o idrografica,

f avor endo

invece lo

smalt imento

in loco attraverso

l’inf iltrazione naturale n el terreno, con lo scopo di alimentare le f alde sotterranee.
Qualora ciò non f osse possibile per la pr esenza di areali in f rana, possibile
erosione o r istagno superf iciale, induzione di instabilità nel terreno e possibili
danni ai manuf atti present i a val le o per altri giustif icati motivi, tali acque
debbono

invece

essere

scar icate

nei

r icevent i,

siano

essi

corsi

d’acqua

superf iciali o tubazioni interrate.
Nei Distretti di trasf ormazione che inter essano, interamente o in parte, gli
acquif eri signif icativi il target di Rapport o di Permeabilit à richiesto deve essere
ottenuto anche mediante una estensione di terreno nat urale (cioè suolo non
impegnato da manuf atti f uori terra o interrati lasciato a terreno naturale) pari ad
almeno il 20% della superf icie del di stret to/settore in acquif ero signif icat ivo.

art. 4.7 Norme di salvaguardia idraulica, interferenza con la rete idrografica, zone
esondabili, pozzi e sorgenti
Gli inter venti che insistono sui corsi d’acqua riportati nella Carta dei Vincoli
del PUC sono sub ordinati al rispetto della distanza minima dell’edif icazione dai
corsi d’acqua, f uori terra ed in sottosuolo, stabilita dai Piani di Bacino e dal
Regolamento Regionale n. 3 del 14/07/ 2011.
Tale norme individuano le f asce di inedif icabilit à, di rispetto e d i divieto dai
lim iti dell’alveo dei corsi d’acqua.
Dette f asce var iano a seconda dell’estensione del bacino del rio in esame e
a seconda che l’intervento r icada all’interno o all’est erno del per imetro del centr o
urbano.
Per inter venti interf erenti con i c orsi d'acqua comunque classif icat i, anche
non r iportat i nella suddetta cartograf ia, dovrà essere sempr e ver if icata l'assenza
di r ipercussioni sul regime idraulico esistent e. In ogni caso l' inter vento dovr à
garantire il regolare def lusso delle acq ue senza esondazioni ed erosioni, con
l'adozione degli indirizzi e delle prescr izioni per la redazione degli studi idraulici
contenute nei Piani di bacino, nelle Leggi e nei Regolamenti regionali in mater ia
idraulica.
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Gli inter vent i che ricadono in zone esondabili , individuate nella cartograf ia
delle f asce f luviali dei Piani di bacino e sinteticamente r iportate nella Carta dei
Vincoli, sono regolat i dalle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 12/13.
Per gli int er vent i edilizi ricadenti in pr ossimità di sor genti e pozzi destinati
al consumo umano , dovrà essere ver if icata la non interf erenza con le f asce di
tutela assoluta e di rispetto di cui all’art. 94 del D. Lgs. 152/2006, inerent i la
vulnerabilit à della r isorsa idr ica. I punt i di prelievo (pozzi e sorgent i) destinati al
consumo umano, r iportati nella Carta dei V incoli del PUC, sono stat i estrapolati
dalla banca-dat i delle “derivazioni idr iche” scaricata dal sito “Ambiente in Liguria”
(sito uf f iciale della Regione Liguria per l’Ambiente).
In particolare lo studio geologico dovrà essere esteso a un signif icativo
intorno rispetto al punto di prelievo, dovranno essere inoltre specif icat e le
caratterist iche dell’acquif ero, il tipo di terreno o roccia ospitante, il tipo di
sorgente o la stratigraf ia dei pozzi, no nché attestato che l’inter vento
compromette l’acquif ero stesso.

Inf ine

sono indicat i i

non

limiti degli acquif eri

signif icat ivi, come riportati nel “Piano di Tutela delle acque” ( D.C.R. 32/ 09).
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Art. 5 DOCUM ENTAZIONE

art. 5.1 Documentazione geologica a corredo dei progetti
Il tipo di documentazione geologica da pr esent are durante l’iter delle
pratiche ur banist ico - edilizie deriva dirett amente dalla zonizzazione r iportata nella
carta di sintesi denominata “Zonizzazione geolog ica e suscettività d’uso del
territorio”.
L’approf ondimento dell’indagine geologica è f unzionale alla valutazione
della complessità dell’int er vento, delle sue int erazioni con il territor io e alle
criticità pr esent i nel settore di inter vento.
Alla presentazione della domanda di per messo a costruire oppure di denuncia
di inizio att ività oppure di segnalazione certif icata di inizio attività ( Fase 1) è
necessario allegare una Relazione Geologica, a f irma di geologo iscritto all’or dine
prof essionale, con i contenuti prescritt i dalle present i n orme per le singole Classi
(1, 2, 3, 4, 5) in cui è suddiviso il territor io, nella quale siano sviluppat i i seguenti
elementi:

a. Def inizione
idrologici,

dei

caratteri

idrogeologici,

geolitologici,
geologico -tecnici

geomorf ologici,
e

sism ici

del

geostrutturali,
suolo

e

del

sottosuolo direttamente interessati dalla proposta progettuale, estese a un
adeguato intorno in ragione delle peculiar ità del sito e dell’incidenza
dell’inter vento;
b. Valutazioni se, in ragione della specif icit à del comparto (classi in cui è stato
suddiviso il territor io comunale in term ini di suscettività d’uso) e del t ipo di
inter vento,

gli

elementi

di

conoscenza

r accolti,

integrati

con

quanto

derivante dagli st udi geologici per il PUC, dagli studi conoscit ivi per la
f ormazione dei Piani di Bacino o da alt ri studi precedentemente eseguit i
nella medesima area, siano suf f icient i o meno a supportare la progettazione
di quant o previsto e a def inire la f attibilit à geologica dell’inter vento senza la
necessità di r icorrer e agli appr of ondimenti di i ndagine di cui al successivo
punto c);
c. Nel caso in cui, su responsabile valutazione del prof essionista incar icato
delle indagini, lo stato delle conoscenze non sia ritenuto suff iciente allo
scopo sopra r ichiam ato in rag ione della complessit à delle “ proble matiche
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geologiche” della zona e/o delle dim ensioni, del tipo, dell’importanza
dell’inter vento,

dovrà

esser e

eseguit a

una

“campagna

di

indagini

geognostiche”, con i contenut i prescr itti dalle present i norme per le singole
Classi (1, 2, 3, 4, 5), le cui ris ultanze dovranno esser e contenut e nella
suddetta relazione geologica, in conf ormità a quanto contenut o nelle Norme
Tecniche per le cost ruzioni di cui al D. M. 14.01.2008;
d. la caratter izzazione geotecnica, geomeccanica e sismica del suolo e del
sottosuolo

direttam ente

interessati

dalla

pr oposta

progettuale;

tale

caratterizzazione dovrà essere estesa a un adeguato intorno in ragione
delle peculiarit à geologiche del sito e dell’incidenza dell’int ervento, al f ine
di f ornire al progettista delle strutture gli ele menti per la successiva e
dist inta progettazione esecutiva delle f ondazioni, delle strutture portant i o
di sostegno e delle eventuali oper e di regimazione delle acque connesse
all’int er vento da realizzar e;
e. per le zone in Classe 4 e 5 delle pr esent i norme, la documentazione
geologica presentata a corredo della progettazione di inter venti urbanistico edilizi potrà esser e preceduta da uno “studio di maggior dettaglio sulle
f rane

attive

e

quiescenti”

f inalizzato

alla

riperimetrazione

e/o

riclassif icazione dei f enomeni f ranosi (art . 5.2);
f . qualora in f ase esecutiva emergano pr oblemi geologici non previst i in f ase
progettuale, che r ichiedano soluzioni tecniche diverse da quelle previste,
dovrà essere presentata una “ Relazione geologica in corso d'oper a”, che
illustri quanto emerso e le nuove soluzioni adottate.
La relazione geologica f inalizzata all’elaborazione del “ Modello Geologico”,
dovrà avere i seguenti contenuti:

1.

Normativa di rif erimento;

2.

Rif eriment i bibliografici;

3.

Vincoli (Vincolo idr ogeologico, Normat iva dei Piani di Bacino e Norme

Geologiche di Attuazione);
4.

Unità geologiche, lit ologiche e strutturali a scala territor iale;

5.

Storia geologica del territorio;

6.

Forme del terreno e processi geomorf ologici;
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7.

Rischi geologici, naturali e indott i;

8.

Idrogeologia, pozz i e sorgenti;

9.

Rilevamento geologico -tecnico e geomeccanico;

10. Campagna di indagine geognostica e risultat i;
11. Def inizione delle unità litot ecniche;
12. Sism icità locale, ef f etti di sito;
13. Caratter izzazione geotecnica e geomeccanica dei terreni e del substrato
roccioso;
14. Esame del progetto;
15. Verif iche di st abilità dei versant i;
16. Prescr izioni e f attibilità della soluzione pr ogettuale
17. Piano di monitoraggio

La relazione geologica, in relazione alle indagini eseguit e, dovrà contenere
elaborat i graf ici compresi tra quelli elencati di seguito:
1. Corograf ia con ubicazione dell’area in esame;
2. Carte

geologiche,

geomorf ologiche,

idrogeologiche,

geologico -tecniche,

carta con l’ubicazione delle prospezioni geognost iche e pr ove in sito ed
eventuali altre carte tematiche;
3. Stralci cartograf ici dei Piani di Bacino;
4. Sezioni geologiche e/o geologico -tecniche alla scala di progetto, che
riport ino l’area int eressata dall' inter vento nonché un suo convenient e
intorno;
5. Stratigraf ie di indagini e prove geognostiche, geotecniche e/o geof isiche
con denominator i di scala ritenuti congrui;
6. Risult ati delle analisi di laborat orio;
7. Risult anze delle verif iche di stabilità dei ver sant i;
8. Stralcio di microzonazione sismica di livello 1.

Contest ualmente alla comunicazione di f ine lavori ( Fase 2) dovrà essere
presentat a la seguente document azione :
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a. Relazione geologica e geotecnica di f ine lavori , a f irma del consulente
geologico-geotecnico,

contenente

una

attestazione

sulla

corretta

esecuzione degli int erventi eseguit i sul suolo e nel sottosuolo a garanzi a
della stabilità delle opere realizzate, nonché per la tutela dell'equilibrio
geomorf ologico e

dell'assetto

idrogeologico e

f otografica

commentata ,

idraulico

della

zona di

inter vento.
b. Documentazi one

relativa

alle

f asi

più

signif icat ive dell' intervento.

Nel caso di istanze di opere in sanatori a i contenuti previst i per le f asi 1 e 2
sopraelencate, dovr anno essere f orniti nella documentazione presentat a all’atto
dell’istanza di sanat oria.
Gli elaborat i graf ici e documentali, pr odotti in originale, dovrann o essere
f irmati da soggetto abilit ato ai sensi di legge.

art. 5.2 Relazione geologica per riperimetrazione e/o riclassificazione
Con

r if erimento

document azione

al

tecnica

precedente
a

supporto

art.

3

della

dell’ist anza

presente
di

normativa,

riper imet razione

la
e/ o

riclassif icazione dei f enomeni f ranosi attivi e quiescent i (fase 0) corrispondenti
alle zone in Classe 4 e 5 della carta di suscettività del territorio, dovr à riguardare
l'area in esame e un suo signif icat ivo intorno e contenere come livello di standar d
minimo quanto segue:


relazione geologica comprensiva delle analisi e delle valutazioni
poste a base della proposta di r iper imetrazione e/o riclassif icazione
dei dissest i, della descrizione delle attività svolte, del commento alle
cartograf ie pro dotte, delle indagini svolte e dei r isultati conseguiti;



corograf ia generale del sito;



stralci della cartograf ia del Piano di Bacino vigente relat iva alla zona
indagata con indicazione dell’area in esame;



carta geologica comprensiva della car ta degli af f ioramenti relat iva
all’area di f rana e a un suo signif icativo intor no a scala minima
1:2.000;
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carta geomorf ologica relativa all’area di f rana e a un suo signif icativo
intorno a scala minima 1:2.000;



carta della proposta di perimetrazione del dissesto documentazione
f otograf ica dell’area indagata;



sintesi di studi e indagini geologiche pregresse;



carta dell’ubicazione delle indagini geognostiche;



carta dell’ubicazione dei monitoraggi;



risultanze dei monitoraggi eseguiti;



studio di f attibilità t ecnica ed economica in relazione ad eventuali
inter venti sistemator i previst i.

Premesso quanto sopra, per classif icar e una f rana come quiescente, gli
studi di dettaglio dovranno attestare uno stato di quiete misurato con strumenti
(rilievi t opograf ici, inclinometri, def ormometri, interf erometri, gps, f essurimetri,
ecc.) con per iodo di letture super iore a un anno.
Per classif icare invece una f rana com e stabilizzata, gli studi di dettaglio
dovranno attestare uno stat o di quiete misurat o come per la suddetta f rana
quiescente, la non riattivabilità per deposizione, inter vent i eseguit i, assenza di
riattivazioni nell’attuale sistema geo -morf o-climatico.
art. 5.3 Attestazione sulla compatibilità dell’intervento con i manufatti circostanti.
Alla presentazione di ogni prat ica Urbanist ico - Edilizia (Fase 1) r elativa a
inter venti r icadent i in zone urbanizzat e, tra le relazioni di corredo al progetto
dovrà essere inclusa una attestazione t ecnica sulla compat ibilità dell’inter vento
con i manuf atti circostanti.
Tale

attestazione

dovrà

essere

f inalizzata

ad

escluder e

ripercussioni

dell’inter vento, sia in corso d’opera, sia alla f ine dei lavor i, sul comportament o
statico e sulla f unzionalità dei manuf atti limitrof i.

art. 5.4 Stima idrologica.
Con r if erimento al precedente art. 4.7 della pr esent e normativa, alla
presentazione di ogni pratica urbanistico -edilizia ( Fase 1), dovrà essere f ornita
apposita st ima idrologica.
Tale stima dovrà contenere la seguente documentazione:
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planimetr ia con indicazione d ella superf icie f ondiar ia, della superf icie
permeabile,

del rapporto di permeabilit à e della superf icie di nuova

impermeabilizzazione relativamente allo stato attuale, di progetto e di
conf ronto, con il conteggio delle relat ive superf ici espresse in mq ed in
percentuale rispetto al lotto.


nel caso di adozione di sistemi di compensazione ( vasca di prima pioggia),
progetto del sistema e relat ivi calcoli utilizzati per il dim ensionamento.

Gli inter venti che comportano nuove superf ici impermeabilizzate di are a
super iore a 200 mq. dovranno dotarsi di un sistema per la raccolta ed eventuale
riutilizzo delle acque meteoriche adeguatamente dimensionato. La cisterna dovrà
essere dotata di un sistema di f iltraggio per l’acqua in entr ata, di uno sf iorator e
sif onato collegato allo scarico per smaltir e l’eventuale acqua in eccesso.

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla messa in opera di sistemi per
regolarizzare nel tempo l’incremento di portata, il diretto convogliamento delle
acque nelle f ognature o nei co rsi d'acqua naturali dovrà essere preceduto da una
ver if ica che attesti:


l'eff icienza dello stato delle vie di def lusso esistent i nelle quali

verr anno convogliati i nuovi af f lussi;


la ver if ica di capacità della rete di smalt imento nella quale verranno

convogliat i i nuovi af f lussi.
art. 5.5 Attestazione d’intervento minimo
A proposito degli interventi di modesta rilevanza di cui al precedente art.
4.5 delle pr esent i Norme, alla presentazione dell’istanza urbanistico -edilizia
(Fase 1), gli elabor ati di prog etto dovr anno comprendere una Attestazione di
inter vento

m inimo,

a

f irma

congiunt a

del

progettista

delle

strutture

e

del

consulente geolog ico-geotecnico, nella quale si dichiari che l’inter vento propost o
risulta

ininf luente

ai

f ini

dell’assetto

geologico

locale

e

generale,

oltr e

all’ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei ver sant i e all’assetto
idrogeologico

del

t erritorio,

nonché

il

rispetto

delle

norme

tecniche

sulle

costruzioni e della normativa del Piano di Bacino.
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Tale Attestazione do vrà essere corredat a da elaborati di det taglio indicant i
in

planimetria

specif icando

e
le

sezione
altezze

a

scala

di

st erro

adeguata
e

i

riporto,

movimenti
le

di

terra

volumetrie

totali

pr evisti
e

le

impermeabilizzazioni rispetto al lotto.

art. 5.6 Attestazione di conformità alla normativa di Piano di Bacino
Alla presentazione di ogni pratica urbanistico -edilizia ( Fase 1), dovr à
essere presentata un’attest azione di conf ormità alla normativa di Piano di Bacino
corredata di stralci cartograf ici del Piano ste sso (carta dei regimi normat ivi, di
suscettività d’uso, del reticolo idr ograf ico, delle f asce esondabili, della f ranosità,
del vincolo idrogeologico, ecc.) relat ivi all’area in esame.
Per quanto concer ne la verif ica delle eventuali interf erenze con zone i n
f rana attiva o quiescente individuate nella cartograf ia del Piano di Bacino dovr à
essere allegata planimetria a scala adeguata con ubicazione dell’int er vento e
dell’area in dissesto, nonché cert if icata la compatibilità dell’intervento con i divieti
e le lim itazioni edif icatorie poste dai Piani stessi.
In merito alla verif ica delle eventuali int erf erenze con i corsi d’acqua, dovrà
essere allegata una planimetria a scala adeguata, indicante le distanze minim e
dell’inter vento dai limiti dell’alveo e dal lim ite catastale, se esistent e.
In merito alla verif ica delle eventuali interf erenze con aree esond abili
individuate nel Piano di B acino dovrà essere allegata una planimetr ia a scala
adeguata con ubicazione dell’inter vento e dell’area esondabile nonché cert i f icata
la compat ibilità dell’inter vento con i divieti e le lim itazioni edif icator ie connesse
alle diverse f asce di esondazione poste dal Piano di Bacino.
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Art. 6 PI ANI FIC AZI ONE URB ANISTIC A E PROGETTI OPERE PUBBLICHE

art. 6.1 Interventi in Piani Urbanistici Operativi
Nel caso di ar ee sulle quali gli inter venti modif icator i siano soggetti alla
preliminare f ormazione di un Progetto Urbanistico Oper ativo ( P.U.O.) come
def inito dalla L. R. 36/1997 e s.m., lo stesso deve esser e corredato di tutti gli
elaborat i tecnici previst i per gli inter venti dalla “not a circolare” n. 4551 del
12/12/89, della Regione Liguria, rif erita alla legge regionale n.24/87 art.2.
La "nota- circolare" r egionale indica che le indagini geologiche a livello di
progetto di assetto urbanistico di dett aglio e quindi le fasi di progettazione
urbanist ica, devono adeguarsi a quant o prescritto zona per zona nei diversi
paragraf i delle presenti norme.
Più

precisament e

si

ritiene

necessar io

indicare

due

livelli

di

approf ondimento delle indagini, a seco nda che l'inter vento ricada nelle zone in
classe di suscett ività 1 e 2, oppure nelle zone in classe di suscettività 3 e 4, con
esclusione delle zone 5, in quanto allo st ato attuale interdette.
Nelle zone in classe 1 e 2 il livello di approf ondimento sar à q uello tipico
delle

relazioni

geologiche,

contenenti

il

programma

delle

prospezioni

geognostiche, prove geotecniche in situ, prove e analisi di laborator io. In questa
f attispecie le risult anze delle prospezioni e la relat iva relazione esecutiva
dovranno essere pr odotte nelle f asi at tuative dello strum ento urbanistico, in
occasione del rilascio delle autor izzazioni edilizie.
Nelle zone in classe 3 e 4 il livello di approf ondimento degli studi geologici
a corredo degli elaborati degli strumenti attuativi e/o di pianif icazione di massima
è quello tipico delle relazioni geologiche contenenti le r isultanze delle prospezioni
geognostiche, pr ove geotecniche in situ, prove e analisi di laboratorio.
Le prospezioni geognostiche, le prove ed analisi in situ e di labor at orio,
previa adeguat a motivazione, possono essere a loro volta articolate in due f asi:


f ase prelim inare: f inalizzata alla diagnosi geologica dell'area, che potrà
essere eseguita nella f ase progettuale ur banistica;



f ase

esecutiva:

f inalizzat a

alle

deter m inazioni

puntuali

e

quantitative

conclusive, che dovrà esser e eseguita in occasione della progettazione
esecut iva e strutturale delle singole opere comprese nel P.U. O..
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Le due f asi indicate in precedenza, qualora il P.U.O sia r iferito a un singolo
edif icio o a un complesso edilizio strutturalmente unitar io, potranno comunque
essere prodotte in un unico elaborato.
Lo studio geologico a corredo del P.U.O. , qualora necessario in base a quanto
indicato ai sensi della D.G.R. n°471/2010 dovrà contenere la def in izione della
microzonazione sismica di livello 2.
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Art. 7 NORME GEO LOGICHE DI ATTU AZIONE –articolato normativo Ciascun articolo, di seguito riportato, relativo alle diverse zone classif icate
in base al grado di suscettività d’uso del territorio, è suddi viso in due part i:


nella prima sono illustrate le caratter istiche specif iche di ogni zona e gli
obbiettivi che devono essere perseguit i attraverso le indagini geologiche;



nella

seconda

vengono

indicat i

gli

accertamenti

geologici

e

la

document azione da pre sentar e per ogni t ipo di istanza e livello progettuale.
Per “obiettivi” si intende l'accertamento delle condizioni e delle car atterist iche
geologiche del settor e, nel quale si propone di inter venire.
Le indagini andranno estese a tutta l'ar ea interessata dall’intervento e a un
suo congruo intor no (area di possibile inf luenza), valut ando sia lo stato di f atto
che la situazione conseguente alle modif icazioni che s’intendono realizzar e.
art. 7.1: ”Classe 1” - Aree con suscettività d’uso non condizionata
La classe compr ende le zone nelle quali i valori dei par ametri descr ittivi del
territorio (acclività, litologia, uso del suolo, permeabilit à, reticolo idrograf ico,
f ranosità) denotano condizioni di bassa suscettività al dissesto e che pertanto
sono soggette a modeste limit azioni all’utilizzo a scopi edif icatori e/o alla modif ica
della dest inazione d’uso, che possono essere superate mediante approf ondiment i
d’indagine e accorgiment i tecnico -costr uttivi e senza l’esecuzio ne di oper e di
dif esa.
In queste aree sono pertanto consentiti tutti gli interventi purchè
corredati da specifici studi geologici con i contenuti di cui agli artt. 4 e 5
delle presenti norme.
In questi ambiti l’applicazione delle indicazioni del D. M. 14/01/2008 è mirata
essenzialmente a verif icare che:
1. l’oper a in progetto non alteri l’equilibr io dell’assetto geologico, geomorf ologico
ed idr ogeologico esistente;
2. nel caso in cui l’intervento sia ubicato sul f ondovalle dovranno essere ver if icati
lo spessore delle coperture alluvionali, la composizione granulometr ica, la
presenza di livelli comprimibili, di livelli suscettibili di liquef azione e la
prof ondità della f alda idr ica.
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vengano

inter essate

zone

di

captazione

idr ica

dal

sottosuolo,

occorrerà valutare anche l’impatto, sulla circolazione idrica sotterranea che
possono esercitar e eventuali oper e di consolidamento (pali, ancoraggi).
4. non vi siano r ipercussioni sul comportamento stat ico o sulla f unzionalit à degli
eventuali manuf atti adiacent i;
5. la presenza di eventuali caratter istiche puntuali, non r ilevabili alla scala del
PUC, ma interf erenti con l’inter vento in progetto;
6. l’oper a in pr ogetto non alt eri la stabilit à del versante inter essato;
7. gli accertamenti dovranno inoltre com prender e studi e considerazioni sulle
opere di dr enaggio e sulla li m itazione delle impermeabilizzazioni secondo
quanto prescritto n ei cr iter i generali all’art. 4.6 : "Norme di salvaguardia
idrogeologica".
Ai f ini dell’iter urbanistico -edilizio, gli accertamenti e la documentazione
predetta, devono essere presentati come d i seguito specif icat o:
Fase 1: Alla presentazione della dom anda di permesso a costruire oppure di
denuncia di inizio attivit à dovr à esser e f ornita la documentazione di seguito
elencata:
1. relazione geologica redatta ai sensi del l’art. 5.1 e contenente le ver if iche e
gli appr of ondiment i sopra illustrat i;
2. per

inter venti

in

zone

urbanizzate,

attestazione

sulla

compatibilità

dell’inter vento con i manuf atti circostanti di cui agli artt. 4.4 e 5.3 della
presente normativa;
3. stima idrologica di cui agli artt. 4.6 e 5.4 della presente normativa;
4. attestazione di inter vento minimo (artt. 4.5 e 5.5) in alternativa a punto 1);
5. attestazione di conf ormità alla normativa dei Piano di Bacino ( art. 5.6).

Fase

2:

Contestualmente

alla

comunicazione

di

f ine

lavori

dovrà

essere

presentat a la docum entazione di cui all’art. 5.1 di seguito elencata:


Relazione

geologica

e

geotecnica

di

f ine

lavor i,

contenent e

una

attestazione sulla corretta esecuzione degli inter vent i eseg uit i sul suolo e
nel sottosuolo a garanzia della stabilità del le opere r ealizzat e, nonché per
Nome File:

NTA_PUC_Arenzano_20177

data

NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE

26/03/2017

Pagina 26 di 39

Dodi Moss s.r.l.
Dott. Geol. Marcello Brancucci (socio attivo)
Via XX Settembre 5/5 17100 SV
Tel./Fax 019/800179 Cell. 347/6021021
geologo@marcellobrancucci.it
marcello.brancucci@epap.sicurezzapostale.it

struttura di piano

COMUNE DI
ARENZANO

la

tutela

PIANO URBANISTICO COMUNALE

dell' equilibrio

geomorf ologico

e

dell'assetto

idr ogeologico

e

idraulico della zona di inter vento.


Document azione f otograf ica commentata, relativa alle f asi più signif icat ive
dell' inter vento.
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art. 7.2: ”Classe 2” - Aree con suscettività d’uso moderatamente condizionata
Si tratta di aree nelle quali i valori dei parametr i descr ittivi del territ orio
denotano condizioni di media suscett ività al dissest o.
I rilievi a scala di P.U.C. non hanno evidenziato signif icativi f enomeni
gravitat ivi od er osivi in atto, ma solo locali ar ee inter essat e da micro f ranosit à
superf iciale e possibili problemi connessi ai rapporti esistent i tra substrat o
roccioso e coltr i o deposit i alluvionali o coperture incoer enti o semicoerent i, di
spiaggia,

nonché

dif f icoltà

di

ordine

geotecnico,

pur

trovandosi

in

aree

pianeggianti o in debole pendio.
Le problemat iche essenziali di tali zone sono legate alla localizzazione in
prof ondità del subst rato lapideo e alle caratterist iche geotecniche dei mat eriali
sciolt i, per la scelta e dimensionamento delle soluzioni f ondazionali.
In merito agli incrementi sism ici in caso di terremoto, tali aree rientrano
nelle “Zone stabili“ della Carta delle m icrozone omogenee in prospettiva sismica
allegata al presente Piano.
Queste zone sono caratterizzate da modeste lim itazioni all’utilizzo a scopi
edif icator i e/ o alla modif ica della destinazione d’uso, che possono essere
superate mediante approf ondimenti d’indagine e accorgimenti tecnico -costruttivi e
senza l’esecuzio ne di oper e di dif esa.
In queste aree sono pertanto consentiti tutti gli interventi purchè
corredati da specifici studi geologici con i contenuti di cui agli artt. 4 e 5
delle presenti norme.
La classe 2 comprende nel dettaglio :


Le coltri sott ili su versan ti con pendenza var iabile tra 20% e

50% (sottoclasse 2f s ).


Le

zone

int eressat e

da

f ranosità

e

ruscellamento

diff uso

(sottoclasse 2fs ).


I versant i caratter izzati da substrato roccioso af f iorante o

subaf f iorante con caratterist iche geom eccaniche da mediocri su versant i
con

pendenza

mag giore

del

50%

(sottoclasse

2gt )

a

scadenti

con

pendenza compresa tra il 20 ed il 50% ( sottoclasse 2gt ).
In questi ambit i l’applicazione delle indicazioni del D. M. 14/01/08 è m irata
essenzialmente a verif icare che:
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sp essor e

delle

coperture

detrit iche,

la

natura,

l’origine

e

le

caratterist iche geotecniche e idrologiche nonché i suoi rapporti geometrici con
il substrato;
2. le condizioni di stabilit à delle coltr i di ver sante con potenza super iore ai 3 mt e
dei

meccanismi

i drologici

connessi

con

i

contatt i

coltri -substrato

poco

permeabile;
3. la

determ inazione

della

natura,

dell’assetto

strutturale

e

dello

stato

di

conser vazione (tettonizzazione e alterazione) del substrato r occioso, al f ine di
valutare l’opportunit à di ut iliz zare accorgimenti tecnici prima dell’esecuzione
dell’inter vento, per garantir e la duratura stabilità del versante;
4. la presenza di eventuali pr oblematiche puntuali, non r ilevabili alla scala di
P.U.C., ma int erf erenti con l’inter vent o in oggetto;
5. l’oper a in pr ogetto non alt eri la stabilit à del versante inter essato;
6. gli accertamenti dovranno inoltre com prender e studi e considerazioni sulle
opere di dr enaggio e sulla lim itazione delle impermeabilizzazioni secondo
quanto prescritto nei cr iter i generali all’art.

4.6: "Norme di salvaguardia

idrogeologica";
7. determinazione della f attore di amplif icazione litostratigraf ico richiesta dalle
Norme Tecniche per le Costruzioni. Dovr à essere ef f ettuata in base alle
risultanze di adeguate indagini strumentali, con misurazio ne strumentale del
parametro Vs ( velocità delle onde di superf icie), e con m isur azioni di f requenza
atte

alla

ver if ica

progettazione

di

eventuali

strut turale

f enom eni

(conf ronto

di

doppia

f requenza

r isonanza

f ondamentale

in

f ase

di

terreno

di

f ondazione / f requenza propr ia f abbricato)
Ai f ini dell’iter urbanistico -edilizio, gli accertamenti e la documentazione predetta,
devono essere presentati come di seguito specif icat o:

Fase 1: Alla presentazione della dom anda di permesso a costruire oppure di
denuncia di inizio attivit à dovr à esser e f ornita la docum entazione di seguit o
elencata:
1. relazione geologica redatta ai sensi dell’art. 5.1 e contenent e le ver if iche e
gli appr of ondiment i sopra illustrat i;
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2. per

inter vent i

PIANO URBANISTICO COMUNALE

in

zone

urbanizzat e,

attestazione

sulla

comp atibilità

dell’inter vento con i manuf atti circostanti di cui agli artt. 4.4 e 5. 3 della
presente normativa;
3. stima idrologica di cui agli artt. 4.6 e 5.4 della presente normativa;
4. attestazione di inter vento minimo (artt. 4.5 e 5.5) in alternativa a punto 1) ;
5. attestazione di conf ormità alla normativa dei Piano di Bacino ( art. 5.6).
Fase

2:

Contestualmente

alla

comunicazione

di

f ine

lavori

dovrà

essere

presentat a la docum entazione di cui all’art. 5.1 di seguito elencata:


Relazione geologica e geotecnica di f ine lavori, contenente una attestazione
sulla corretta esecuzione degli inter vent i eseguiti sul suolo e nel sottosuolo
a garanzia della st abilità delle opere realizzate, nonché per la tutela
dell'equilibr io geomorf ologico e dell'assetto idrogeologico e idr aulico della
zona di inter vento.



Document azione f otograf ica commentata, relativa alle f asi più signif icat ive
dell' inter vento.
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art. 7.3: “Classe 3” - Aree con suscettività d’uso condizionata.
Si tratta di aree prive, al momento, di moviment i gravitativi signif icativi in
atto (cartograf abili alla scala di P.U. C.) in cui, però, sono presenti indicator i
indirett i

di

elevata

suscettività

al

dissesto

idr ogeologico

valutabili

dalla

combinazione di elementi tettonici, geomorf ologici, idrogeologici e idraulici.
La classe 3 comprende nel dettaglio :


Le coltr i sottili su ver sant i con pendenza maggiore del 50%

(sottoclasse 3fs ).


Le coltri potenti (>3m) su versanti con pendenza maggiore del

20% (sottoclasse 3asd ) e su versanti con pendenza minor e del 20%
(sottoclasse 3gt).


Le

f rane

stabilizzate

o

r elitte

su

versanti

con

pendenza

maggiore del 20% ( sottoclasse 3asd ) e su versanti con pendenza m inor e
del 20% (sottoclasse 3gt ).


Aree soggette a f ranosità superf iciale dif f usa su versanti con

pendenza maggiore del 20% ( sottoclasse 3fs).


Riporti antropici ( sot toclasse 3gt ).



I versant i caratter izzati da substrato roccioso af f iorante o

subaf f iorante

molto

alterato

e/o

f ratturato

su

versanti

con

pendenza

maggiore del 50% (sottoclasse 3gt) .


I

versanti

caratterizzat i

da

substrato

r occioso

coesivo

sovraconsolidato affiorante o subaf f iorante molto alterato e/o f ratturato su
ver sant i con pendenza maggiore del 50% (sottoclasse 3gt) .


Le aree in f ascia di inondabilità C, con tempo di ritor no T=500

anni (sottoclasse 3i).

Le situazioni r is contrate in queste aree, pur non essendo ostat ive alla
realizzazione

d’interventi

antropici

comportano

la

necessità

di

un’attenta

valutazione della loro f attibilità in f ase prelim inar e. È inf atti possibile che le
var iabili terr itor iali siano tali da sconsi gliare la realizzazione del progetto o,
quanto meno, da subordinar lo alla realizzazione di oper e medio/alt a onerosit à
mirate al recupero dei dissest i o all' attenuazione dei f attori predisponent i e al
ripristino dell'equilibrio idrogeologico dell'area.
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Dal punto di vista sismico quest e aree possono ricader e in “ zone stabili
suscettibili di amplif icazione litostrat igraf ica (coltri, detr iti di versant e, riport i
antropici, depositi alluvionali con potenze super ior i ai 3 m, substrati coesivi
sovraconsolidat i con Vs<800 ms) e t opog raf ica (deposit i incoerenti con spessor i >
3 m e substrati lapidei in corrispondenza di versanti con pendenze > di 15°)” della
carta delle m icrozone omogenee in pr ospettiva sismica, a corredo del presente
Piano.

In queste aree sono pert anto consentiti tutti gli interventi purchè
corredati da specifici studi geologi ci e geotecni ci con i contenuti di seguito
esplicitati.
In questi ambit i l’applicazione delle indicazioni del D. M. 14/01/08 è m irata
essenzialmente a verif icare:
1. l’ent ità degli squilibri geomorf ologici ed idrogeologici che alla scala delle
indagini di P.U.C. non è possibile def inire in modo circost anziato;
2. le

caratteristiche

geotecniche,

geom orf ologiche

ed

idr ogeologiche

delle

coperture detrit iche al f ine di accertar e le condiz ioni di equilibr io pr ima di
qualsiasi inter vent o modif icator io e di preveder ne il comport amento in rapporto
alle opere previste;
3. le condizione di tett onizzazione del substrato roccioso e della roccia af f iorante
per def inire la stabilit à del versante e valu tare gli opportuni accorgiment i
tecnici atti a r idurre l’impatto degli inter venti antropici sull’assetto geologico e
geomorf ologico;
4. eseguire studi di carattere idrogeologico allo scopo di individuare l’ubicazione
dell’eventuale f alda, soprattutto nelle z one con f orte contrasto di permeabilità,
localizzate solit amente in corrispondenza dei contatt i tettonici tra calcescist i e
rocce permeabili per fratturazione come per esempio le serpentiniti.
5. Eseguire

considerazioni

di

carattere

idrauli co

sul

battente

idr ico

in

corrispondenza di intervent i che r icadano nella f ascia di esondabilità “ C”
(T=500 anni) del PdB dell’Ambito 13/14 valut ando la necessità di prescrizioni
con valenza di protezione civile sulle opere a progetto.
6. Eseguire le necessarie indagini volte a lla individuazione della presenza di piani
di scorr imento tra substra to roccioso e coltri detritiche,
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7. gli accertamenti dovranno inoltre com prender e studi e considerazioni sulle
opere di dr enaggio e sulla lim itazione delle impermeabilizzazioni secondo
quanto prescritto nei cr iter i generali all’art.

4.6: "Norme di salvaguardia

idrogeologica".
8. determinazione della f attore di amplif icazione litostratigraf ico richiesta dalle
Norme Tecniche per le Costruzioni. Dovr à essere ef f ettuata in base alle
risultanze di ad eguate indagini strumentali, con misurazione strumentale del
parametro Vs ( velocità delle onde di superf icie), e con m isur azioni di f requenza
atte

alla

ver if ica

progettazione

di

eventuali

strut turale

f enom eni

(conf ronto

di

doppia

f requ enza

r isonanza

f ondamentale

in

f ase

di

terreno

di

f ondazione / f requenza propr ia f abbricato)
Ai f ini dell’iter urbanistico -edilizio, gli accertamenti e la documentazione
predetta, devono essere presentati come di seguito specif icat o:
Fase 1: Alla presentazione della dom anda di permesso a costruire oppure di
denuncia di inizio attivit à dovr à esser e f ornita la documentazione di seguito
elencata:
1. relazione geologica redatta ai sensi del l’art. 5.1 e contenente le ver if iche e
gli appr of ondiment i sopra illustrat i ;
2. per

inter venti

in

zone

urbanizzate,

attestazione

sulla

compatibilità

dell’inter vento con i manuf atti circostanti di cui agli artt. 4.4 e 5.3 della
presente normativa;
3. stima idrologica di cui agli artt. 4.6 e 5.4 della presente normativa;
4. attestazione di inter vento minimo ( artt. 4.5 e 5.5) in alternativa a punto 1);
5. attestazione di conf ormità alla normativa dei Piano di Bacino ( art. 5.6).

Fase

2:

Contestualmente

alla

comunicazione

di

f ine

lavori

dovrà

essere

presentat a la docum entazione di cui all’art. 5.1 di seguito elenca ta:


Relazione

geologica

e

geotecnica

di

f ine

lavor i,

contenent e

una

attestazione sulla corretta esecuzione degli inter vent i eseg uit i sul suolo e
nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere r ealizzat e, nonché per
la
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idraulico della zona di inter vento.


Document azione f otograf ica commentata, relativa alle f asi più signif icat ive
dell' inter vento.
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art. 7.4: “Classe 4” - Aree con suscettività d’uso parzialmente limitata.
Sono aree in cui sono presenti indicatori geomorf ologici dir etti, quali
l’esistenza

di

frane

qui escenti

e

di

ar ee

interessat e

da

fenomeni

di

esondazione con t empi di ritorno T=200 anni (Fascia “ B” del P.d.B. Ambit o
12/13). Appartengono anche a questa classe le f asce d i rispetto nei conf ronti
della r isorsa idr ica idropotabile (pozzi e sorgenti capt ate).
Per tali aree vigono specif iche disposizioni di legge o norme (Piano di
Bacino, D.Lgs 152/ 06) a cui si rimanda per l’individuazione degli inter vent i
assent ibili.
In merito agli incrementi sismici in caso di terremoto le f rane quiescent i
ricadono

tra

le

“ zone

suscettibili

d’instabilità”

della

carta

delle

microzone

omogenee in prospet tiva sismica, allegat a al presente Piano.

Per

gli

inter venti

assent ibili,

lo

studio

geolog ico

deve

mirare

all'accertamento dei seguenti aspett i:

- eff ettiva e puntuale presenza d ei f enomeni geologici dannosi o pericolosi
quiescenti; tipologia, causa meccanica, dimensioni e gravità dei f enomeni;
- caratterizzazione dei f enomeni stessi con indiv iduazione delle dimensioni
dell'areale caratter izzat o da interconnessioni con la zona specif ica di inter vento,
delle cause determinanti i f enomeni, dei parametri geometrici dei volumi coinvolti,
dei parametr i geologici, geomorf ologici, idrogeologici, geote cnici e geomeccanici
dei terreni in dissesto e dell'areale al contor no e degli intervent i sistemator i
eseguibili in rapport o all'ef f icacia;
- natura, giacitura, assetto strutturale, st ato di conser vazione del substrato
roccioso in rapporto alla necessità d i garantire la stabilità del versante; se e con
quali accorgiment i siano eseguibili i previst i int er vent i modif icator i dell' assett o
geologico, geomorf ologico e del regime idrologico.
Ai f ini dell’iter ur banist ico -edilizio, gli accertament i e la documentaz ione
predetta, devono essere presentati come di seguito specif icat o:
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Fase 1: Alla presentazione della domanda di permesso a costruire oppure
di denuncia di inizio attività dovrà essere f ornita la documentazione di seguito
elencata:
1. relazione geologica red atta ai sensi dell’art. 5.1 e contenente le ver if iche e
gli appr of ondiment i sopra illustrat i;
2. per

inter venti

in

zone

urbanizzate,

attestazione

sulla

compatibilità

dell’inter vento con i manuf atti circostanti di cui agli artt. 4.4 e 5.3 della
presente normat iva;
3. stima idrologica di cui agli artt. 4.6 e 5.4 della presente normativa;
4. attestazione di inter vento minimo (artt. 4.5 e 5.5) in alternativa a punto 1);
5. attestazione di conf ormità alla normativa dei Piano di Bacino ( art. 5.6).
Fase 2: Contestualmente al la comunicazione di f ine lavor i dovrà essere
presentat a la docum entazione di cui all’art. 5.1 di seguito elencata:


Relazione

geologica

e

geotecnica

di

f ine

lavor i,

contenent e

una

attestazione sulla corretta esecuzione degli inter vent i eseg uit i sul suolo e
nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere r ealizzat e, nonché per
la

tutela

dell' equilibrio

geomorf ologico

e

dell'assetto

idr ogeologico

e

idraulico della zona di inter vento.


Document azione f otograf ica commentata, relativa alle f asi più signif i cat ive
dell' inter vento.
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art. 7.5: “Classe 5” - Aree con suscettività d’uso limitata.
Nei comparti compr esi in queste zone le condizioni rilevate pongono in
evidenza problematiche geologiche e/o idrauliche in atto o quiescenti di elevat a
gravità, per t end enza evolutiva veloce, per imprevedibilit à di sviluppo, per la
dimensione delle aree coinvolte e in generale per le specif iche tendenze evolut ive
di caratter e geomorfologico, idr ogeologico ed idrauliche manif estamente negative.
Queste sit uazioni portano ad inser ire t utti questi comparti, in termini di
zonizzazione e di normativa geologica di attuazione, nell'ambito di una f ruibilit à
urbanist ica molto lim itata.
La classe comprende:


Le f rane attive ( sott oclasse 5g).



Le

aree

di

f ondovalle

ricadenti

all’intern o

delle

f asce

storicamente inondate e non indagate individuate dai Piani di Bacino ed
intese con Fasce A ovvero f asce inondabili con T=50 anni ( sot toclasse 5i ).


Le f asce di tutela dei pozzi ad uso potabile ( sottoclasse 5ri )

Si tratta di aree in cui sono present i pertanto f enomeni di partico lare
instabilità idr ogeologica con moviment i di massa in atto o car atterizzat e da sever e
criticità idrauliche .
Per tali aree vigono specif iche disposizioni di legge o norme (Piano di
Bacino, D.Lgs 152/ 06) a cui si riman da per l’individuazione degli inter vent i
assent ibili.
In merito agli incrementi sism ici in caso di terremoto, tali aree rientrano
nelle “ zone suscettibili d’instabilità “ della Carta delle micr ozone omogenee in
prospett iva sismica allegata al presente Piano .

Gli inter vent i consentiti non possono in ogni caso com portare aumento del
carico insediat ivo.
In ogni caso sono consentiti gli interventi di realizzazione di opere di
bonifica e di sist emazione dei movimenti franosi diretti alla messa in sicurezza
degli edif ici, delle st rutture esist enti e delle aree in dissesto.

Per

gli

inter venti

assent ibili,

lo

studio

geologico

deve

mirare

all'accertamento dei seguenti aspett i:
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- eff ettiva e puntuale presenza dei f enomeni geologici dannosi o per icolosi
quiescenti; tipologia, causa meccanica, dimensioni e gravità dei f enomeni;
- caratterizzazione dei f enomeni stessi con individuazione delle dimensioni
dell'areale caratter izzat o da interconnessioni con la zona specif ica di inter vento,
delle cause determinanti i f enome ni, dei parametri geometrici dei volumi coinvolti,
dei parametr i geologici, geomorf ologici, idrogeologici, geotecnici e geomeccanici
dei terreni in dissesto e dell'areale al contor no e degli intervent i sistemator i
eseguibili in rapport o all'ef f icacia;
- natura, giacit ura, assetto strutturale, stato di conser vazione del substrato
roccioso in rapporto alla necessità di garantire la stabilità del versante; se e con
quali accorgiment i siano eseguibili i previst i int er vent i modif icator i dell' assett o
geologico, g eomorf ologico e del regime idrologico.
Ai f ini dell’iter ur banistico -edilizio, gli accertamenti e la documentazione predetta,
devono essere presentati come di seguito specif icat o:

Fase 1: Alla presentazione della dom anda di permesso a costruire oppure di
denuncia di inizio attivit à dovr à esser e f ornita la documentazione di seguito
elencata:
1. relazione geologica redatta ai sensi dell’art. 5.1 e contenente le ver if iche e
gli appr of ondiment i sopra illustrat i;
2. per

inter venti

in

zone

urbanizzate,

attestazione

s ulla

compatibilità

dell’inter vento con i manuf atti circostanti di cui agli artt. 4.4 e 5.3 della
presente normativa;
3. stima idrologica di cui agli artt. 4.6 e 5.4 della presente normativa;
4. attestazione di inter vento minimo (artt. 4.5 e 5.5) in alternativa a punto 1);
5. attestazione di conf ormità alla normativa dei Piano di Bacino ( art. 5.6).
Fase

2:

Contestualmente

alla

comunicazione

di

f ine

lavori

dovrà

essere

presentat a la docum entazione di cui all’art. 5.1 di seguito elencata:


Relazione

geologica

e

geotecn ica

di

f ine

lavor i,

contenent e

una

attestazione sulla corretta esecuzione degli inter vent i eseg uit i sul suolo e
nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere r ealizzat e, nonché per
Nome File:

NTA_PUC_Arenzano_20177

data

NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE

26/03/2017

Pagina 38 di 39

Dodi Moss s.r.l.
Dott. Geol. Marcello Brancucci (socio attivo)
Via XX Settembre 5/5 17100 SV
Tel./Fax 019/800179 Cell. 347/6021021
geologo@marcellobrancucci.it
marcello.brancucci@epap.sicurezzapostale.it

struttura di piano

COMUNE DI
ARENZANO

la

tutela

PIANO URBANISTICO COMUNALE

dell' equilibrio

geomorf ologico

e

dell'assetto

idr ogeologi co

e

idraulico della zona di inter vento.


Document azione f otograf ica commentata, relativa alle f asi più signif icat ive
dell' inter vento.

Dott. Geol. Marcello Brancucci
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