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SCHEDA 3 
 

SCHEDA N. 3 
 

Scheda geologico-tecnica relativa alle aree 
 

Ru3 – S/ru3  
Aree di ristrutturazione urbanistica e servizi 

 
• Geomorfologia del sito: il settore ove si estendono le aree è pianeggiante ed è 
caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali sabbioso-limosi di poco sospesi 
rispetto all’alveo attuale del Torrente Lemina (Olocene inferiore - "Alluvioni medio-
recenti" auct.). 
 
• Caratteri geotecnici: sulla base dei dati stratigrafici disponibili è ragionevole 
ritenere che i depositi del materasso alluvionale su cui insistono le aree in esame 
presentino caratteristiche geotecniche da mediocri a discrete (ϕ’ ≈20°÷30°, c ≈0÷50 
kN/m2, γ’≈19 kN/m3). Sulla base dei dati freatimetrici disponibili risulta che la 
soggiacenza media della falda freatica si attesta a profondità comprese fra 2 e 3 
metri dal piano campagna. 
 
• Idoneità all’edificazione: le aree rientrano nella seconda classe di idoneità 
all'utilizzazione urbanistica (IIb) ad eccezione della porzione settentrionale ricadente 
nella fascia di rispetto (IIIb3) del canale con presa sul Canale dei Prati. Nuovi 
interventi edilizi saranno ammessi nel rispetto delle seguenti: 
 

Norme tecniche di attuazione 
 

1. Accertamento dell’assetto litostratigrafico locale a mezzo di campagna geognostica 
tale da interessare una profondità di indagine compatibile con le caratteristiche delle 
opere in progetto. 

2. Accertamento delle condizioni di soggiacenza della falda freatica; il relativo studio 
idrogeologico dovrà essere tale da consentire l’individuazione del trend di escursione 
stagionale nell’arco minimo dei 12 mesi, il cui valore, qualora non quantificabile 
attraverso ripetute misure, potrà essere desunto da fonti bibliografiche che dovranno 
essere sempre citate. 

3. Caratterizzazione geotecnica del terreno finalizzata: 
� alla verifica del dimensionamento delle opere di fondazione previste in 

progetto; 
� alla previsione dei cedimenti totali e differenziali. 

Il modello geotecnico e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’insieme terreno-
fondazione, dovranno essere definiti nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. 14 
gennaio 2008. 

4. Analisi delle eventuali interferenze esistenti tra la risalita della falda freatica in 
condizioni di minimo stagionale (secondo quanto accertato a seguito dello studio 
puntuale di cui al punto 2.) e le opere di fonazione previste in progetto; in caso di 
diretta relazione tra le stesse ed il livello piezometrico della superficie libera, 
andranno previsti idonei interventi di impermeabilizzazione. 

5. Verifica della stabilità a breve termine degli scavi previsti per la messa in opera delle 
fondazioni dirette. 

6. Regimazione delle acque di precipitazione meteorica e conseguente dimensionamento 
della rete di raccolta delle acque bianche per eventi meteorici aventi tempo di ritorno 
Tr = 10 anni. Le portate regimate dovranno essere smaltite utilizzando idonee vasche 
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di laminazione in grado di raccogliere le acque di precipitazione meteorica insistenti 
sul singolo lotto edificatorio; i relativi volumi potranno essere rilasciati e smaltiti nel 
reticolo idrografico ad evento pluviometrico concluso, quando il picco di piena sarà 
esaurito. La progettazione degli interventi di regimazione di cui sopra dovrà: 

� tener conto degli eventuali contributi dovuti alle superfici scolanti 
individuate dalla viabilità immediatamente circostante; 

� valutare l’entità dell’interferenza di eventuali direttrici di deflusso minori 
con il lotto edificabile, al fine di dimensionare eventuali interventi di 
sistemazione e razionalizzazione idraulica delle medesime; 

� individuare ed eliminare eventuali aree soggette a ristagno idrico 
prolungato. 

7. Locali interrati e seminterrati non consentiti. 
 


