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RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA ALLE 
AREE INTERESSATE DA NUOVI INSEDIAMENTI O DA 
OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE IMPORTANZA

PROGETTO DEFINITIVO



RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA ALLE AREE 

INTERESSATE DA NUOVI INSEDIAMENTI O DA OPERE PUBBLICHE DI 

PARTICOLARE IMPORTANZA 

  

Nel presente allegato saranno descritte le caratteristiche geologico-tecniche delle 

aree così distinte: 

 -NUOVE AREE DI ESPANSIONE 

 -AREE A SERVIZI 

 La descrizione delle nuove aree di espansione verrà effettuata mediante schede 

tecniche come richiesto dal punto 3.2.7 della Circolare 16/URE e della Circolare 7/LAP. 

 I riferimenti delle aree sono tratte dalle tavole di piano a scala 1:2.000 e 1:5.000. 

 Il Progetto di Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente individua le seguenti 

nuove aree di espansione ed a servizi: 

 

• NUOVE AREE RESIDENZIALI 

- 1 

• NUOVE AREE A SERVIZI 

- P5 
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NUOVE AREE RESIDENZIALI  

 

AREA: 1 

 

 
  

LOCALIZZAZIONE 
 A S del concentrico, lato SP81. 
 

GEOLOGIA 
Formazione delle Sabbie di Asti costituite, litologicamente, da sabbie fini, giallastre, 

pseudo coerenti, indisturbate, in banchi di media potenza a giacitura sub-orizzontali; si rilevano, 
in alternanza alle sabbie, lenti più compatte di calcareniti e di calciruditi.  

 Il substrato è ricoperto da una diffusa copertura eluvio-colluviale a natura limoso-
argillosa a potenza variabile dagli 1 ai 2 m. 

  
 GEOMORFOLOGIA ED IDROGEOLOGIA 
 Zona collinare di crinale ad acclività medio-bassa. 
 I terreni sono caratterizzati da una bassa permeabilità con falda acquifera poco 
persistente e non rilevabile in prossimità del p.c.. 
 In base all’analisi geomorfologica si ricava, nell’area,: 
  -l’assenza di deflussi idrici superficiali incanalati  
 -gli afflussi meteorici sono smaltiti parte per ruscellamento areale, parte per infiltrazione 
 -non si prefigurano rischi geologici. 
 Tali considerazioni sono confermate dagli allegati geologico-tecnici allegati al vigente 
P.R.G.C.. 
 
 GEOTECNICA 
 Mediocri caratteristiche geotecniche dei terreni di copertura limoso-sabbiosi.  
 Substrato compatto e stabile oltre i 2 m dal p.c.. 
 
 GRADO DI EDIFICABILITA' (C.P.G.R. 7/LAP) 
 II A): applicare le normali tecniche costruttive. 
 
 OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI 

 Applicare i dettami del D.M. 17/01/2018 – Aggiornamento delle N.T.C. 
 Dovrà essere realizzata una Verifica di compatibilità geomorfologica – tecnica 

comprendente: 
1. caratterizzazione e modellazione geologica del sito; 
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2. in fase di progetto deve essere prevista idonea campagna geognostica per la 
valutazione delle proprietà geomeccaniche dei terreni; 

3. scelta del tipo di opera o d’intervento e programmazione delle indagini geotecniche; 
4. caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce e definizione dei modelli 

geotecnici di sottosuolo; 
5. descrizione delle fasi e delle modalità costruttive; 
6. verifiche della sicurezza e delle prestazioni; 
7. ogni intervento deve prevedere uno specifico progetto per la regimazione delle acque 

superficiali; 
8. le acque superficiali dovranno essere convogliate verso le normali direttrici di scolo; 
 9. i fabbricati dovranno essere collocati ad adeguata distanza dalle scarpate e scavi e 

riporti dovranno essere limitati al minimo indispensabile. 
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NUOVE AREE SERVIZI 

 

AREA: P5 – Parcheggio pubblico 

 
 

 
LOCALIZZAZIONE 

 Settore settentrionale del Concentrico, su via Albugnano. 
 
 
 GEOLOGIA 
 Formazione delle Sabbie di Asti (parte basale, in transizione con la sottostante 
Formazione delle Argille Azzurre) costituite, litologicamente, da sabbie fini, giallastre, pseudo 
coerenti, indisturbate, in banchi di media potenza a giacitura sub-orizzontali; si rilevano, in 
alternanza alle sabbie, lenti più compatte di calcareniti e di calciruditi.  
 Il substrato è ricoperto da una diffusa copertura eluvio-colluviale a natura limoso-
argillosa a potenza variabile dagli 1 ai 2 m. 
 
 
 GEOMORFOLOGIA ED IDROGEOLOGIA 
 Zona in prossimità di orlo di scarpata naturale, caratterizzata da debole inclinazione 
NW. 
 Il pendio a valle presenta acclività elevata, con pendenza media di 30°: tale pendio è 
interessato da un dissesto gravitativo del tipo rotazionale con stato d’attività quiescente. 
 In base all’analisi geomorfologica si ricava che l’area è caratterizzata da: 
  -ruscellamenti incontrollati che coinvolgono il pendio a valle del parcheggio in progetto; 
 -possibilità di riattivazione della frana rotazionale che interessa il pendio a valle, con 
eventuale erosione rimontante della nicchia di distacco. 
 Tali considerazioni sono confermate dagli allegati geologico-tecnici allegati al vigente 
P.R.G.C.. 
 
 
 GEOTECNICA 
 Mediocri caratteristiche geotecniche dei terreni di copertura eluvio-colluviale a natura 
limoso-sabbiosa.  
 Substrato compatto stabile, oltre i 4-5 m dal p.c.. 
 
 
 GRADO DI EDIFICABILITA' (C.P.G.R. 7/LAP) 
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 III a (e piccola porzione in classe IIa): applicare tecniche costruttive atte a 
compensare le caratteristiche geologiche sfavorevoli. 
 
 
 OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI 

 A causa delle mediocri caratteristiche geotecniche dei terreni superficiali, della 
profondità del substrato compatto e dell’acclività del pendio a valle, si ritiene indispensabile 
applicare i dettami del D.M. 11/03/88 e s.m.i. (ora D.M. 17/01/2018 – N.T.C. 2008), richiedendo 
una specifica relazione geologico-tecnica per verificare la compatibilità degli interventi ammessi 
con l'assetto geotecnico dell’area. 

Particolare attenzione dovrà essere posta alla canalizzazione ed allo smaltimento delle 
acque meteoriche derivanti dall’aumento delle superfici coperte, evitando in maniera assoluta 
scarichi incontrollati lungo il pendio a valle.  

Non dovranno essere previste impermeabilizzazioni e modifiche dello stato dei luoghi. 
 
 

 
 

 
 


