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ELENCO 

 

Capoluogo – AMBITO DR1   

Capoluogo – AMBITO DR2   

Minozzo – AMBITO DR3   

Civago – AMBITO DR4   

Capoluogo – AMBITO DR5   (ex PP2 - PEEP)   

Febbio – AMBITO DR6   (ex PP9)   STRALCIATO   

 

Minozzo – AMBITO ATR1      

Minozzo – AMBITO ATR2       

Razzolo – AMBITO ATR3       

Cerrè – AMBITO ATR4       

Secchio – Ca’ Vecchia – AMBITO ATR5       

Case Pelati – Lame - AMBITO ATR6       

Asta – Case Bagatti – AMBITO ATR7       

Monte Orsaro – AMBITO ATR8       

Secchio – Ca’ Nuova – AMBITO ATR9       

Case Zobbi – AMBITO ATR10   STRALCIATO    

   

Razzolo – AMBITO ATR11      

Razzolo – AMBITO ATR12      

 

Capoluogo - AMBITO ACR 1 (ex PR1)     

 

Asta - AMBITO ACA 1 (ex Conv.5)    

 

Minozzo - AMBITO ATP 1      

Morsiano - AMBITO ATP 2    STRALCIATO   
  

 

Capoluogo – AMBITO DP1  (ex PP14)   

 

Civago – AMBITO ADT per campeggio di livello sovracomunale 
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DR 1 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE 

Localizzazione Capoluogo – settore nord - orientale dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 31.800 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito inedificato periurbano adiacente ad un ambito produttivo quasi 

completamente saturo, su terreni con pendenze medie oscillanti tra 10 e 

15 – 30%, declinanti in direttrice sud – sud ovest, caratterizzati da rade 

alberature a filare da trasformare ad usi residenziali, parcheggi e verde 

per il completamento del tessuto abitativo. 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Assenza di dissesti profondi. I depositi di versante, dello spessore 5 ÷ 6 

m, denotano l’assenza di processi deformativi profondi in atto; sono 

localmente riscontrabili dissesti superficiali, profondità da -1 a -2 m pc, 

correlati a carente regimazione delle acque di ruscellamento ad 

infiltrazione superficiali. 

Circa 15 m a nord ovest del bordo settentrionale occidentale dell’ambito 

DR1, è presente un accumulo di frana quiescente che si estende in 

direttrice nord est, un analogo corpo di frana quiescente è osservabile 

10 m ad est del bordo orientale del sito.  

Geolitologia  

 

Depositi eluvio colluviali che coprono torbiditi arenaceo-marnose con 

base fine grigio-chiaro, in strati da medi a molto spessi. 

Assetto degli strati a reggipoggio con immersione di 20 - 40° ad ovest. 

Presenza di una faglia neottettonica circa 0,9 km a nord ovest e di faglie 

0,1 ÷ 1,1 km ad est, linea di sovrascorrimento 2 ÷ 2,3 km a sud. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 

marnoso arenitici e, subordinatamente, pelitici, coperti da materiali 

sciolti a media permeabilità, presenta vulnerabilità all’inquinamento delle 

acque sotterranee di grado medio - medio elevato. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia residenziale anche per funzioni sociali e connesse al turismo, al fine di 

favorire e assicurare la tenuta demografica e la crescita della popolazione nel capoluogo 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Previsione di aree a verde pubblico e privato in misura non inferiore 

al 50% della ST 

 Sistema idrico: Criticità significativa legata alle modalità di utilizzo e 

collettamento delle acque reflue dal comparto residenziale. Effetto 

cumulativo significativo per pressione aggiuntiva 

 Sistema agricolo: Sottrazione di SAU concentrata in ambito 

periurbano 

 Sistema antropico: Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su rumore e 

traffico indotto.  

 Sistema ecologico e Parchi: Potenziale interferenza nell’area 

periurbana di sfrangiamento verso il tessuto dell’agroecositema per 
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effetto di ostacolo/interferenza.  

Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi  2 m del sottosuolo. 

Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di circa 2 ÷ 5 

m. 

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazioni 

laterali dei litotipi che costituiscono i depositi di versante e per lo 

sviluppo delle verifiche di stabilità; interventi di regimazione idraulica 

superficiale e sotterranea atti a garantire quote dell’acqua a profondità 

sottostanti –2,0 m p.c, ed eventuale previsione di opere di 

consolidamento nei settori nord occidentale ed orientale dell’ambito; 

adozione di fondazioni a quote sottostanti -2,0 ÷ -4,0 m p.c. o 

preferibilmente di tipo profondo su pali.  

Per le successive analisi di microzonazione sismica e sviluppo delle 

valutazioni di stabilità, sono da utilizzarsi i parametri di amplificazione 

dell’accelerazione di gravità e di intensità sismica di seguito esposti: 

FA.PGA = 2.0 

FAIS 0.1<T<0.5 sec = 1.7 

FAIS 0.5<T<1 sec = 1.4 

In alternativa possono essere rivalutati i sopra descritti parametri 

mediante analisi di III° livello di approfondimento con sviluppo di codice 

di calcolo, in base a dati acquisiti con prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare, integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale. Nel caso che i valori dei fattori di amplificazione del DM 

14/01/2008, siano superiori a quelli sopra descritti saranno da utilizzare  

negli sviluppi di calcolo i parametri del suddettoDM/2008. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

L’assetto urbanistico di comparto dovrà essere definito da progetto 

unitario per la realizzazione di alloggi con tipologie di case singole, 

abbinate, maisonettes, schiere, piccoli condomini a basso impatto 

ambientale e non più di tre piani fuori terra a valle.  

Il progetto d’intervento a carattere planivolumetrico dovrà essere 

elaborato perseguendo l’obiettivo della massima qualità architettonica ed 

ambientale, ricercando corrette soluzioni di inserimento delle nuove 

architetture nel paesaggio, soprattutto in rapporto al profilo naturale dei 

terreni, salvaguardando il verde alberato esistente. Le aree di 

parcheggio pubblico dovranno essere organizzate in modo da assicurare 

brevi percorsi di connessione con le residenze. 

Dovrà essere prevista una fascia di verde alberato lungo il confine con 

l’ambito produttivo 

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

UT max UT = 0,15 mq/mq 

SU costruibile max 

SU costruibile totale max = mq 4.770 suddivisa in: 

SU costruibile = mq 3.180 (UT = 0.10 mq/mq)  

SU costruibile aggiuntiva = mq 1.590 (UT = 0.05 mq/mq) da riservare al 

Comune per la realizzazione di edilizia sociale e per le quote di SU da 

assegnare per la perequazione urbanistica 

Modalità di attuazione 
Intervento unitario soggetto ad inserimento nel POC e a PUA di iniziativa 

privata 
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Possibilità di 

suddivisione in sub - 

ambiti 

Da valutare in sede di richiesta di inserimento nel POC 

Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa 

massima di 4.770 mq di SU corrispondenti a 47 alloggi; (Ab. teorici con 

37 mq/ab = 129). 

In sede di PUA parte della SU potrà essere destinata ad usi 

complementari alla residenza e con essa compatibili in misura non 

superiore al 20%  

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale e di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale in sede di convenzione attuativa 

 Reperimento di aree di verde pubblico e di ambientazione stradale 

secondo le quantità stabilite in convenzione attuativa con un minimo 

di 50 mq/ab. insediabile;  

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un 

rilievo puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze 

compatibili con la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; 

mantenimento, per quanto possibile, di un’adeguata copertura 

vegetale in connessione con l’agroecotessuto esterno; 

 Presentare valutazione di clima acustico e, in fase di POC, opportune 

fasce di mitigazione e previsione di impatto acustico rispetto 

all’ambito produttivo limitrofo 

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità. 
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Stralcio di PSC e visualizzazione dell’ambito su base CTR  

(lo schema di assetto del comparto dovrà essere precisato in sede di POC) 
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SCHEDA DI SINTESI 

DR 1 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE 

Topografia 
Ambito di versante, con quote topografiche comprese tra 287 e 

295 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 10 e 15 – 30%, 

declinanti in direttrice sud – sud ovest. 

Geologia substrato: 

MOV 

Depositi eluvio colluviali che coprono torbiditi calcareo marnose 

in strati da medi a molto spessi, con intercalati orizzonti 

arenaceo-pelitici, in strati più sottili. 

Assetto degli strati a reggipoggio con immersione ad ovest di 20 

- 40°.  

Presenza di una faglia con indizi di carattere neottettonico circa 

0,9 km a nord ovest e di faglie 0,1 ÷ 1,1 km ad est; linea di 

sovrascorrimento 2 ÷ 2,3 km a sud.  

Geomorfologia 

Assenza di dissesti profondi. I depositi di versante, dello 

spessore 5 ÷ 6 m, non evidenziano presenza di indizi di processi 

deformativi profondi in atto; sono localmente riscontrabili 

localizzati processi superficiali, profondità   -1 m pc, correlati a 

carente regimazione delle acque di ruscellamento ad infiltrazione 

dalla superficie. 

Circa 15 m a nord ovest del bordo settentrionale occidentale 

dell’ambito è presente un accumulo di frana quiescente che si 

estende in direttrice nord est, un analogo corpo di frana 

quiescente è osservabile 10 m ad est del bordo orientale del sito. 

Carta del dissesto 

PTCP 

Assenza di dissesti; presenza di accumuli di frana quiescente 

circa 15 ÷ 10 m dal bordo nord orientale e dal bordo orientale 

meridionale dell’area. 

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detto elaborato identifica la presenza di due corpi di frana 

quiescente (IFFI 351340400 e 351285500) la cui parti apicali 

sono riscontrabili a 10/15 m dal bordo est - nord est dell’ambito. 

In riferimento alla presenza di detti processi dovranno essere 

adottate le prescrizioni descritte alla successiva voce limiti e 

condizioni di fattibilità. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio alle 

quali soggiacciono litotipi prevalentemente marnoso calcarei a 

permeabilità secondaria, per fratturazione, di grado medio - 

medio elevato. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Il substrato dell’ambito in oggetto, costituito da limi argillosi a 

media permeabilità, che coprono litotipi prevalentemente 

calcareo-marnosi con intercalati orizzonti di strati arenaceo 

pelitici a media permeabilità, presenta vulnerabilità 

all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio - medio 

elevato. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Unità superficiale a medio basso grado di consistenza, di 

spessore compreso tra 1,5 e 4/5 m, seguita da litotipi a medio 

grado di consistenza sino a -6/-7 m pc, ai quali soggiacciono 

litotipi calcareo marnosi – arenaceo pelitici consistenti a medio – 

medio basso grado di fratturazione. 
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SCHEDA DI SINTESI 

DR 1 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE 

Dinamica dei 

versanti 

Il tratto di pendio in esame è caratterizzato dalla presenza di 

depositi di versante che attualmente non presentano indizi di 

processi deformativi profondi in evoluzione; sono altresì rilevabili 

localizzati processi erosivi superficiali, che interessano il primo 

m del sottosuolo, correlabili a carente regimazione delle acque di 

ruscellamento ed infiltrazione superficiali.   

Nei versanti contermini sono osservabili processi deformativi in 

stato di quiescenza, in prossimità del bordo nord orientale e del 

lato sud orientale dell’ambito; ne consegue che necessita 

prevedere la realizzazione di sistemi di controllo e regimazione 

delle acque di ruscellamento superficiale, corredati anche da 

sistemi di drenaggio sotterraneo, che impediscano l’instaurarsi di 

battenti idrici nel primo sottosuolo, eventualmente integrati da 

opere di consolidamento finalizzate ad evitare possibili 

riattivazioni ed arretramenti dei processi di dissesto quiescente 

sopradescritti. 

Verifiche di stabilità  

Le verifiche effettuate evidenziano condizioni di stabilità in 

sicurezza in assenza e in presenza di sollecitazione sismica, con 

battente idrico a -1,7 m da p.c. Necessita quindi l’esecuzione di 

idonei sistemi di regimazione delle acque sotterranee e 

superficiali, atti a garantire quote dell’acqua a profondità 

sottostanti –2 m p.c. 

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le 

condizioni di stabilità del versante in funzione delle modifiche 

morfologiche che saranno effettuate e delle tensioni che saranno 

imposte al pendio sia in fase transitoria che definitiva. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di faglie classificate riattivate, con indirizzi neotettonici 

nella cartografia di PRG, 0,9 km a nord ovest e 1 ÷ 1,1 km ad est 

del sito; linea di sovrascorrimento classificata riattivata circa 2 ÷ 

2,3 km a sud. Epicentri sismici con M ≥ 5,5 nell’areale sotteso da 

un raggio di 20 ÷ 25 km rispetto all’ambito DR1. 

Vs30= 460 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica  

H = 5 m 

Vsh = 166m/sec 

F.A. PGA = 2,0 

   F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,7 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 

Frequenze fondamentali: 

   f0= 6 Hz; f1= 11 Hz; f2= 2 Hz 

Periodi fondamentali: 

                 t0= 0,16 sec; t1= 0,09 sec; t2= 0,5 sec 
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SCHEDA DI SINTESI 

DR 1 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE 

Condizioni e limiti di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 2 m del 

sottosuolo. 

In funzione delle medio – medio scadenti caratteristiche 

geotecniche dei terreni che formano i primi 4-7 m del sottosuolo, 

che includono strati con spessori di 0.5 m a medio bassa – bassa 

consistenza, della presenza accumuli di frana quiescente 10/15 

m dal lato est del sito, sono da adottare fasce non utilizzabili per 

la realizzazione di strutture in elevazione(usi a verde, strade, 

ecc.), con larghezza di 10 m al bordo nord est e con larghezza di 

15 m al lato est-sud est. 

Per interventi di movimentazioni terre e/o sbancamenti che si 

approfondiscono a quote sottostanti 2 m dal profilo topografico 

al momento dei lavori, preliminarmente agli scavi dovranno 

essere realizzate opere provvisionali o di tipo permanente che 

garantiscano la stabilità del versante. 

Indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e 

variazione laterale dei litotipi che costituiscono i depositi di 

versante e per lo sviluppo delle verifiche di stabilità; interventi di 

regimazione idraulica superficiale e sotterranea, atti a garantire 

quote dell’acqua a profondità sottostanti –2 m p.c. e previsione 

di opere di consolidamento nei settori nord orientale ed 

orientale-sud orientale dell’ambito. 

 In base alla sequenza litotecnica dei primi 5/7 m del sottosuolo 

sono da prevedere soluzioni fondali di tipo profondo su pali, 

incastrati nel substrato roccioso per adeguate profondità; 

qualora approfondite indagini geognostiche (sondaggi meccanici, 

prove Down Hole, ecc…) riscontrino, in zone del comparto, il 

substrato roccioso più in prossimità del piano campagna è 

possibile l’adozione di fondazioni di tipo diretto attestate a quote 

sottostanti -3 ÷ -4 m p.c. e comunque incastrate in detto 

substrato. 

 In funzione della presenza di intercalazioni di strati a medio 

scadenti caratteristiche geotecniche con spessore di 0.5/1 m nei 

primi 5/6 m del sottosuolo è da attivare un monitoraggio con 

tubi inclinometrici al lato orientale del sito, per un adeguato 

periodo di tempo, al fine di valutare l’eventuale necessità di 

realizzazione, preliminarmente agli interventi di urbanizzazione, 

di opere di sostegno che garantiscano le condizioni di stabilità 

del versante. 

 Per le successive analisi di microzonazione sismica e sviluppo 

delle valutazioni di stabilità, sono da utilizzarsi i parametri di 

amplificazione dell’accelerazione di gravità e di intensità sismica 

di seguito esposti: 

FA.PGA = 2.0 

   FAIS 0.1<T<0.5 sec = 1.7 

FAIS 0.5<T<1 sec = 1.4 

In alternativa possono essere rivalutati i sopra descritti 

parametri mediante analisi di III° livello di approfondimento con 

sviluppo di codice di calcolo, in base a dati acquisiti con 

prospezioni geofisiche attive o passive a sviluppo lineare, 

integrate da verticali di indagine geofisica di tipo puntale. Nel 

caso che i valori dei fattori di amplificazione del DM 14/01/2008, 



PSC-PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO 

Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Vetto e Villa Minozzo 

Provincia di Reggio Emilia 

ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA 
RELATIVE AGLI AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO, DA 

RIQUALIFICARE, DA TRASFORMARE 
 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 
 

SCHEDA DI SINTESI 

DR 1 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE 

Condizioni e limiti di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le 

condizioni di stabilità del versante in funzione delle modifiche 

morfologiche che saranno effettuate e delle tensioni che saranno 

imposte al pendio sia in fase transitoria che definitiva. 

In sede di formazione di POC, si dovranno effettuare le verifiche 

tecniche previste per le frane quiescenti, così come specificato 

nelle NA del PTCP. 
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DR 2 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE 

Localizzazione Capoluogo – settore settentrionale dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 6.800 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito inedificato periurbano, limitrofo al tessuto consolidato 

residenziale e alle aree pertinenziali della casa protetta, su terreni con 

pendenze medie oscillanti tra 8 e 12°, declinanti in direttrice nord ovest, 

caratterizzati da rade alberature a filare da trasformare ad usi 

residenziali, parcheggi e verde a completamento del tessuto abitativo 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Assenza di dissesti profondi. I depositi di versante, dello spessore 4 ÷ 6 

m, denotano l’assenza di processi deformativi in atto. In direttrice nord 

ovest, in adiacenza al bordo settentrionale dell’ambito DR2, è presente 

un accumulo di frana quiescente che si estende in direttrice nord. 

Assenza di dissesti profondi. I depositi di versante, dello spessore 4 ÷ 6 

m, denotano l’assenza di processi deformativi in atto. In direttrice nord 

ovest, in adiacenza al bordo settentrionale dell’ambito DR2, è presente 

un accumulo di frana quiescente che si estende in direttrice nord. 

Geolitologia  

 

Depositi eluvio colluviali che coprono torbiditi arenaceo-marnose con 

base fine grigio-chiaro, in strati da medi a molto spessi subaffioranti 

nella parte sud orientale. 

Assetto degli strati a traverspoggio con immersione di 50° a sud ovest. 

Presenza di faglie 0,9 km a nord ovest e 1.2 km ad est e di linea di 

sovrascorrimento 1,5 km a sud. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 

marnoso arenitici e, subordinatamente, pelitici, coperti da materiali 

sciolti a media permeabilità, presenta vulnerabilità all’inquinamento delle 

acque sotterranee di grado medio - medio elevato. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia residenziale anche per funzioni sociali e connesse al turismo, al fine di 

favorire e assicurare la tenuta demografica e la crescita della popolazione nel capoluogo 

comunale.  

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Vicinanza alla strada provinciale (SP59) di interesse storico – 

panoramico 

 Previsione di aree a verde pubblico e privato in misura non inferiore 

al 50% della ST 

 Sistema idrico: Criticità moderata legata alle modalità di utilizzo e 

collettamento delle acque reflue dal comparto residenziale. Effetto 

cumulativo sensibile/moderato per pressione aggiuntiva 

 Sistema agricolo: Sottrazione di SAU concentrata in ambito 

periurbano 

 Sistema antropico: Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su rumore e 
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traffico indotto.  

 Sistema ecologico e Parchi: Potenziale interferenza nell’area 

periurbana di sfrangiamento verso il tessuto dell’agroecositema per 

effetto di ostacolo/interferenza.  

Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile. 

Coperture argilloso limose a medio basso grado di consistenza nei primi 

3,0 ÷ 4,0 m da p.c., seguiti da materiali litoidi fratturati, mediamente 

consistenti sino a -7 m pc; successivamente si rinvengono dapprima 

litotipi rocciosi consistenti a medio bassa fatturazione (-10 m pc) e 

successivamente a basso grado di fatturazione.  

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazioni 

laterali del grado di consistenza dei litotipi superficiali e sviluppo delle 

verifiche di stabilità; interventi di regimazione idraulica superficiale e 

drenaggio delle acque sotterranee, in particolare nel settore adiacente al 

corpo di frana presente al bordo del settore nord ovest; adozione di 

adeguati presidi ambientali per evitare inquinamenti delle acque 

sotterranee; attestazione delle fondazioni nel substrato arenaceo 

marnoso consistente o fondazioni di tipo profondo su pali.  

Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale, approfondimenti di III° livello con sviluppo di codice di 

calcolo per valutazione amplificazione stratigrafica e per verifiche di 

stabilità del versante in conformità all’art. 4.2 DAL 112/2007. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Dovranno essere esclusi da edificazione gli areali evidenziati in 

sede di approfondimento delle analisi idrogeologiche e sismiche. 

Dette aree potranno essere utilizzate eventualmente per fasce a 

verde, parcheggi, strade di servizio. L’assetto urbanistico di 

comparto dovrà essere definito da progetto unitario per la realizzazione 

di alloggi con tipologie di case singole, abbinate, maisonettes, schiere, 

piccoli condomini a basso impatto ambientale e non più di tre piani fuori 

terra a vallecon h max 8.50.  

Il progetto d’intervento a carattere planivolumetrico dovrà essere 

elaborato perseguendo l’obiettivo della massima qualità architettonica ed 

ambientale, ricercando corrette soluzioni di inserimento delle nuove 

architetture nel paesaggio, soprattutto in rapporto al profilo naturale dei 

terreni, salvaguardando il verde alberato esistente. Le aree di 

parcheggio pubblico dovranno essere organizzate in modo da assicurare 

brevi percorsi di connessione con le residenze. 

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

UT max UT = 0,10 mq/mq 

SU costruibile max SU costruibile totale max = mq 680  

Modalità di attuazione 

Intervento unitario soggetto ad inserimento nel POC e a PUA di iniziativa 

pubblica o privata 

In sede attuativa la proposta di intervento dovrà essere corredata da: 

 Simulazione dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del 

progetto 

 Previsione di eventuali opere di mitigazione/integrazione 

paesaggistica (visive e ambientali) 
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Possibilità di 

suddivisione in sub - 

ambiti 

Da valutare in sede di richiesta di inserimento nel POC 

Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa 

massima di 680 mq di SU corrispondenti a circa 7 alloggi; (Ab. teorici 

con 37 mq/ab = 18). 

In sede di PUA parte della SU potrà essere destinata ad usi 

complementari alla residenza e con essa compatibili in misura non 

superiore al 20%  

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale e di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale in sede di convenzione attuativa 

 Reperimento di aree di verde pubblico e di ambientazione stradale 

secondo le quantità stabilite in convenzione attuativa con un minimo 

di 50 mq/ab. insediabile;  

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un 

rilievo puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze 

compatibili con la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; 

mantenimento, per quanto possibile, di un’adeguata copertura 

vegetale in connessione con l’agroecotessuto esterno. 

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità. 
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Stralcio di PSC e visualizzazione dell’ambito su base CTR  

(lo schema di assetto del comparto dovrà essere precisato in sede di POC) 
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SCHEDA DI SINTESI 

DR 2 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE 

Topografia 
Ambito di versante, con quote topografiche comprese tra 700 e 

710 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 8 e 12°, 

declinanti in direttrice nord ovest. 

Geologia substrato: 

MOV 

Depositi eluvio colluviali che coprono torbiditi calcareo marnose 

in strati da medi a molto spessi con intercalazioni pelitico 

arenaceo, in strati più sottili, subaffioranti nella parte sud 

orientale. 

Assetto degli strati a traverspoggio con immersione a sud ovest 

di 50°. 

Presenza di faglie 0,9 km a nord ovest e 1.2 km ad est e di linea 

di sovrascorrimento 1,5 km a sud. 

Geomorfologia 

Assenza di dissesti profondi. I depositi di versante, dello 

spessore 4 ÷ 6 m, denotano l’assenza di processi deformativi in 

atto; a nord ovest del sito, a valle della strada per Minozzo che 

delimita il bordo settentrionale dell’ambito DR2, è presente un 

accumulo di frana quiescente che si estende in direttrice nord. 

Carta del dissesto 

PTCP 

Assenza di fenomeni gravitativi e processi geomorfologici ad 

elevata pericolosità; il processo di frana quiescente più prossimo, 

che si estende in direzione sud nord, è in adiacenza alla sP. n° 59 

che delimita              l’estremità nord ovest dell’ambito.  

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia identifica la presenza di un corpo di frana 

quiescente (IFFI 351419900) immediatamente a valle della sP. 

59 al limite nord ovest del comparto. In riferimento alla presenza 

di detto processo dovranno essere adottate le prescrizioni 

descritte alla successiva voce limiti e condizioni di fattibilità. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio alle 

quali soggiacciono litotipi prevalentemente marnoso calcarei a 

permeabilità secondaria, per fratturazione, di grado medio - 

medio elevato. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito da limi argillosi a 

media permeabilità, che coprono litotipi prevalentemente 

calcareo marnosi e, subordinatamente, arenaceo pelitici a 

permeabilità medio elevata, presenta vulnerabilità 

all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio - medio 

elevato. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a medio – medio basso grado di 

consistenza, di spessore compreso tra 2 e 3 m, seguito da litotipi 

a media resistenza meccanica, sino a -6.5/-7 m pc, ai quali 

soggiace il substrato roccioso mediamente fratturato sino a -10 

m pc a sua volta seguito da materiali lapidei a medio basso – 

basso grado di fratturazione. 
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SCHEDA DI SINTESI 

DR 2 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE 

Dinamica dei 

versanti 

Nel tratto di pendio in esame non sono presenti indizi di processi 

morfogenetici attivi superficiali e deformazioni di tipo profondo; 

sono da eseguire indagini geognostiche finalizzate ad identificare 

le geometrie e caratteristiche geotecniche di insieme delle 

coperture e per lo sviluppo delle verifiche di stabilità; è inoltre 

consigliabile prevedere la realizzazione di interventi di 

regimazione delle acque superficiali e sotterranee, indirizzati ad 

impedire riattivazioni dell’accumulo di frana quiescente a valle 

dell’area, che per regressione verso monte potrebbe coinvolgere 

la strada per Minozzo. 

Verifiche di stabilità  

Le verifiche effettuate evidenziano condizioni di stabilità in 

sicurezza in assenza e in presenza di sollecitazione sismica, con 

battente idrico a -2 m da p.c. Necessita quindi l’esecuzione di 

idonei sistemi di regimazione delle acque sotterranee e 

superficiali, atti a garantire  quote dell’acqua a profondità 

sottostanti –2 m p.c. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di faglie classificate riattivate, con indizi di carattere 

neotettonico in PSC, 0,9 km a nord ovest e 1,2 km ad est del sito; 

presenza di linea di sovrascorrimento classificata riattivata circa 

1,5 km a sud; epicentri sismici con M ≥ 5,5 nell’areale sotteso in 

un raggio di 20 ÷ 25 km rispetto all’ambito DR2. 

Vs30= 491 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico St=1,0. 

Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica:  

H = 9,55 m 

Vsh = 285m/sec 

F.A. PGA = 1,9 

   F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,7 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 

Frequenze fondamentali: 

f0= 1,9 Hz; f1= 7,0 Hz 

Periodi fondamentali: 

      t0= 0,52 sec; t1= 0,14 sec 
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DR 2 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE 

Condizioni e limiti di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile. 

Coperture argilloso limose a medio basso grado di consistenza 

nei primi 3 ÷ 4 m da p.c., seguiti da litotipi media resistenza sino 

a -7 m pc, ai quali soggiacciono materiali litoidi fratturati, 

mediamente consistenti sino a -10 m pc e successivamente 

litotipi rocciosi consistenti a medio basso grado di fatturazione.  

Prescrizioni: 

In funzione delle caratteristiche litotecniche nei primi 3-4 m del 

sottosuolo e della presenza di un corpo di frana quiescente a 

valle della strada per Minozzo, che delimita il bordo nord 

occidentale dell’ambito, è da adottare una fascia larga 15 m al 

lato nord ovest, in adiacenza alla strada, non utilizzabile per la 

realizzazione di strutture in elevazione (usi a verde, strade, 

ecc.). 

Per interventi che prevedono movimentazione terre o 

sbancamenti con profondità maggiori di 2 m rispetto al profilo 

topografico al momento dei lavori, preliminarmente agli scavi 

dovranno essere realizzate opere di sostegno provvisionali o 

definitive che garantiscano le condizioni di sicurezza del 

versante. 

Indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e 

variazione laterale del grado di consistenza dei litotipi 

superficiali e sviluppo delle verifiche di stabilità; interventi di 

regimazione idraulica superficiale e drenaggio delle acque 

sotterranee, in particolare nel settore nord ovest adiacente alla 

strada per Minozzo; adozione di adeguati presidi ambientali per 

evitare inquinamenti delle acque sotterranee; attestazione delle 

fondazioni a quote sottostanti -3 m dal piano campagna e 

preferibilmente di tipo profondo su pali con punta 

adeguatamente incastrata nel substrato roccioso. 

 Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche 

attive o passive a sviluppo lineare integrate da verticali di 

indagine geofisica di tipo puntale; approfondimenti di III° livello 

con sviluppo di codice di calcolo per valutazione amplificazione 

stratigrafica e per verifiche di stabilità del versante in conformità 

all’art. 4.2 DGR 2193/2015.  

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le 

condizioni di stabilità del versante in funzione delle modifiche 

morfologiche che saranno effettuate e delle tensioni che saranno 

imposte al pendio sia in fase transitoria che definitiva. 
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MINOZZO – DR3 
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DR 3 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
RESIDENZIALE 

Localizzazione Frazione di Minozzo – settore orientale dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 7.500 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito inedificato periurbano, limitrofo al tessuto consolidato 

residenziale, su terreni con pendenza media oscillante tra 8 e 12°, 

declinante in direttrice nord – nord ovest caratterizzati da alcune rade 

alberature a filare, da trasformare ad usi residenziali, parcheggi e verde a 

completamento del tessuto abitativo 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Assenza di dissesti profondi. I depositi superficiali, dello spessore 5 ÷ 8 

m, denotano l’assenza di processi deformativi in atto. In direttrice ovest, 

in adiacenza al bordo occidentale dell’ambito, è presente un corpo di frana 

quiescente che si estende in direttrice nord – sud; presenza di soliflussi e 

ruscellamento diffuso. Assenza di processi di dissesto. In adiacenza al 

bordo ovest, è presente un accumulo di frana quiescente che non 

coinvolge l’ambito  

Geolitologia  

 

Depositi di versante non evidenziano processi di dissesto attivo, ai quali 

soggiaciono argilliti grigio scure, più raramente verdi, rossastre, fissili, 

alternate a calcilutiti silicizzate. 

Assenza di lineazioni o strutture tettoniche nel sito; presenza di faglia 

neotettonica 0,4 km a nord e di sovrascorrimento attivo 0,8 km ad est. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 

marnoso arenitici e, subordinatamente, argillitici, ricoperti da materiali 

sciolti a media permeabilità, presenta vulnerabilità all’inquinamento delle 

acque sotterranee di grado variabile da medio elevato a medio. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia residenziale anche per funzioni sociali e connesse al turismo, al fine di 

favorire e assicurare la tenuta demografica e la crescita della popolazione nel capoluogo comunale.  

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Vicinanza alla strada provinciale (SP59) di interesse storico – 

panoramico ed in parte ricadente entro i 150 m della fascia di 

rispetto del Rio Prampola iscritto nell’elenco delle acque 

pubbliche ai sensi del DLgs 42/2004  

 Previsione di aree a verde pubblico e privato in misura non inferiore al 

50% della ST 

 Sistema idrico: Criticità legata alle modalità di utilizzo e collettamento 

delle acque reflue dal comparto residenziale per assenza sistema rete 

fognaria. Effetto cumulativo moderato per pressione aggiuntiva 

 Sistema agricolo: Sottrazione di SAU concentrata in ambito periurbano 

 Sistema antropico: Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su atmosfera, 

rumore e traffico indotto.  
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 Sistema ecologico e Parchi: Potenziale interferenza nell’area 

periurbana di sfrangiamento verso il tessuto dell’agroecositema per 

effetto di ostacolo/interferenza.  

Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 2 m del sottosuolo. 

Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche che caratterizzano i primi 

1,5 ÷ 3 m ed a media consistenza sino a -8 m pc.  

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazioni laterali 

in consistenza dei litotipi superficiali e per lo sviluppo delle verifiche di 

stabilità del versante; in considerazione dell’estensione areale e spessore 

dei depositi di versante nel tratto di pendio a cui appartiene l’ambito e 

quelli ad esso prossimi, è consigliabile prevedere il monitoraggio del 

versante con tubo inclinometrico. 

In funzione delle caratteristiche litotecniche del pendio in oggetto e della 

presenza di processi superficiali correlati a carente regimazione delle 

acque di corrivazione ed infiltrazione, è opportuno prevedere la 

realizzazione di interventi di regimazione idraulica superficiale e 

sotterranea atti a garantire quote dell’acqua a profondità sottostanti –2,0 

m p.c, in particolare da eseguire nel settore occidentale dell’ambito, al 

fine di evitare eventuali evoluzioni dei processi di dissesto dell’adiacente 

corpo di frana quiescente in direzione del sito di trasformazione d’uso; 

adozione di fondazioni a quote sottostanti -1,5 ÷ -3,0 m p.c. in subordine 

alle verifiche di stabilità del pendio in conformità a quanto previsto dal DM 

14-01-2008, DAL 112/2007, PTCP.RE.2010. Per le analisi di 

microzonazione sismica prospezioni geofisiche attive o passive a sviluppo 

lineare integrate da verticali di indagine geofisica di tipo puntale; per le 

verifiche di stabilità analisi di III° livello con utilizzo dei valori FAPGA – 

FAIS minimi (II° livello) riportati nella SCHEDA DI ANALISI DI 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA del PSC ad eccezione di 

valori superiori ottenuti con le procedure previste dal DM/2008. In 

alternativa rivalutazione dei parametri sopra indicati con sviluppo di codice 

di calcolo per amplificazione stratigrafica e per le verifiche di stabilità del 

versante, approfondimento di III° livello in conformità all’art. 4.2 Dal 

112/2007. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Dovranno essere esclusi da edificazione gli areali evidenziati in 

sede di approfondimento delle analisi idrogeologiche e sismiche. 

Dette aree potranno essere utilizzate eventualmente per fasce a 

verde, parcheggi, strade di servizio.  

L’assetto urbanistico di comparto dovrà essere definito da progetto 

unitario per la realizzazione di alloggi con tipologie di case singole, 

abbinate, maisonettes, schiere, piccoli condomini a basso impatto 

ambientale e non più di tre due piani utili fuori terra a valle con H max 

= m 7.50.  

Il progetto d’intervento a carattere planivolumetrico dovrà essere 

elaborato perseguendo l’obiettivo della massima qualità architettonica ed 

ambientale, ricercando corrette soluzioni di inserimento delle nuove 

architetture nel paesaggio, soprattutto in rapporto al profilo naturale dei 

terreni, salvaguardando il verde alberato esistente. Le aree di parcheggio 

pubblico dovranno essere organizzate in modo da assicurare brevi percorsi 

di connessione con le residenze. 
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5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

UT max UT = 0,10 mq/mq 

SU costruibile max SU costruibile totale max = mq 750  

Modalità di attuazione 

Intervento unitario soggetto ad inserimento nel POC e a PUA di iniziativa 

privata con obbligo di acquisizione della prescritta autorizzazione 

paesaggistica in quanto ambito in parte ricadente entro i 150 m di 

rispetto al corso del rio Prampola iscritto nell’elenco delle acque 

pubbliche ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 

In sede attuativa la proposta di intervento dovrà essere corredata da: 

 Simulazione dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del 

progetto 

 Previsione di eventuali opere di mitigazione/integrazione paesaggistica 

(visive e ambientali) 

Possibilità di 

suddivisione in sub - 

ambiti 

Da valutare in sede di richiesta di inserimento nel POC 

Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa 

massima di 750 mq di SU corrispondenti a circa 8 alloggi; (Ab. teorici con 

37 mq/ab = 20). 

In sede di PUA parte della SU potrà essere destinata ad usi complementari 

alla residenza e con essa compatibili in misura non superiore al 20%  

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale e di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale in sede di convenzione attuativa 

 Reperimento di aree di verde pubblico e di ambientazione stradale 

secondo le quantità stabilite in convenzione attuativa con un minimo 

di 50 mq/ab. insediabile;  

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un rilievo 

puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze compatibili con 

la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; mantenimento, 

per quanto possibile, di un’adeguata copertura vegetale in 

connessione con l’agroecotessuto esterno. 

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità. 
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Stralcio di PSC e visualizzazione dell’ambito su base CTR  

(lo schema di assetto del comparto dovrà essere precisato in sede di POC) 
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SCHEDA DI SINTESI 

DR 3 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE 

Topografia 

Ambito di versante nei pressi di un’incisione, con quote 

topografiche comprese tra 775 e 785 m s.l.m., con pendenza 

media oscillante tra 8 e 12°, declinante in direttrice nord – nord 

ovest. 

Geologia substrato: 

APA 

Depositi eluvio colluviali con spessori di 3-4 m che evidenziano 

assenza di processi morfogenetici superficiali attivi; sono 

osservabili modeste deformazioni in corrispondenza della strada 

a monte del sito. A tale orizzonte seguono materiali a medio 

elevato grado di consistenza sino a -6/-8 m pc e successivamente 

il substrato argillitico ad elevata consistenza. Presenza di 

accumulo di frana quiescente al lato ovest del sito e di analogo 

corpo 50/80 m ad est. 

Assenza di lineazioni o strutture tettoniche nel sito; presenza di 

faglia sepolta attiva 0,4 km a nord e di sovrascorrimento sepolto 

attivo 0,8 km ad est. 

Geomorfologia 

Assenza di dissesti profondi. I depositi superficiali, dello spessore 

3 ÷ 4,5 m, denotano l’assenza di processi morfogenetici in atto, 

sono osservabili modeste deformazioni nella strada che delimita il 

bordo meridionale del sito, correlabili a scadenti caratteristiche 

del sottofondo stradale.  

Al bordo occidentale dell’ambito, è presente un corpo di frana 

quiescente che si estende in direttrice nord – sud, un analogo 

accumulo è osservabile 50/60 m ad ovest del sito; presenza di 

soliflussi e ruscellamento diffuso nel tratto di versante a monte 

della strada che delimita il bordo meridionale del sito. 

Carta del dissesto 

PTCP 

Assenza di processi di dissesto. In adiacenza al bordo ovest, è 

presente un accumulo di frana quiescente che non coinvolge 

direttamente l’ambito DR3 

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia identifica la presenza di un corpo di frana 

quiescente (IFFI 351368200) che lambisce il bordo ovest 

dell’ambito; a distanza di circa 50/60 m dal bordo est - nord est è 

individuato un analogo accumulo. In riferimento alla presenza di 

detti processi dovranno essere adottate le prescrizioni descritte 

alla successiva voce limiti e condizioni di fattibilità. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio, alle 

quali soggiacciono litotipi prevalentemente argillitici a 

permeabilità secondaria, di grado basso. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito da limi argillosi a 

media permeabilità, che coprono litotipi prevalentemente 

argillitici a bassa permeabilità, presenta vulnerabilità 

all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio basso - 

basso. 
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Caratteristiche 

litotecniche locali 

Unità litotecnica a medio – medio basso grado di consistenza nei 

primi 1-2 del sottosuolo che incrementano a 3,5 m nel settore 

meridionale del sito in prossimità della strada, dove presentano 

medio bassa – bassa resistenza meccanica; tale orizzonte è 

seguito sino a -6/-8 m pc da litotipi a medio elevata consistenza 

ai quali soggiace il substrato argillitico ad elevato grado di 

resistenza. 

Dinamica dei 

versanti 

Il tratto di pendio in esame è caratterizzato dalla presenza di 

depositi superficiali con spessori 3 ÷ 4 m che non evidenziano 

indizi di processi morfogenetici in atto; si riscontrano, in limitate 

porzioni areali in esterno al sito, processi in evoluzione superficiali 

correlati a carente regimazione delle acque di scorrimento ed 

infiltrazione superficiale e ruscellamento diffuso (0,5 ÷ 1 m da pc). 

Il versante adiacente al lato occidentale dell’area è costituito da 

un accumulo di frana quiescente che interessa per una sottile 

striscia: 5/10 m il bordo ovest dell’ambito; un analogo corpo è 

presente a distanza di 50/60 dal lato ovest. In funzione di quanto 

esposto necessita prevedere la realizzazione di sistemi di controllo 

e regimazione delle acque di ruscellamento superficiale corredati 

anche da sistemi di drenaggio sotterraneo che evitino l’instaurarsi 

di battenti idrici nei primi 2 m del sottosuolo. 

Verifiche di stabilità  

Le verifiche effettuate evidenziano condizioni di stabilità in 

sicurezza in assenza e in presenza di sollecitazione sismica, con 

battente idrico a -2,2 m da p.c. Necessita quindi l’esecuzione di 

idonei sistemi di regimazione delle acque sotterranee e 

superficiali, atti a garantire  quote dell’acqua a profondità 

sottostanti –2 m p.c. 

 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 
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Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di faglia sepolta classificata attiva 0,4 km a nord del sito 

e di sovrascorrimento sepolto attivo 0,8 km ad est.  

Epicentri sismici con M > 5,5 nell’areale sottesa da un raggio di 20 

÷ 25 km rispetto all’ambito DR3.  

Vs30= 546 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1,0 

Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica  

H = 8m 

VsH = 285 m/sec 

F.A. PGA = 1,8 

 F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,6 

                                F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4  

Frequenza fondamentale: 

                                f0= 2,1 Hz  

Periodo Fondamentale: 

                                t0= 0,45 sec 

frequenze e periodo di secondo ordine:  

                                f1= 5 ÷ 7 Hz  

                                t1= 0,20 ÷ 0,14 sec. 
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Condizioni e limiti di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 2 m del sottosuolo. 

Materiali a medie – medio scadenti caratteristiche geotecniche nei 

primi 1,5 ÷ 3,5 m ed a media – medio elevata consistenza sino a -

7/-8 m pc.  

Prescrizioni: 

In funzione delle caratteristiche di tale unità e della presenza di 

un corpo di frana quiescente al bordo ovest e delle medio scadenti 

caratteristiche geotecniche dei primi 3,5 m dal pc nel settore 

meridionale dell’ambito, è da prevedere l’adozione di fasce non 

utilizzabili per la realizzazione di strutture in elevazione (usi a 

verde, strade, ecc.), con larghezza da 15 a 25 m in direzione nord 

al lato ovest, con larghezza di 10 m dal bordo sud dell’ambito. Per 

interventi che prevedono movimentazioni terre o sbancamenti con 

profondità maggiori di 2 m rispetto al profilo topografico al 

momento dei lavori, preliminarmente agli scavi dovranno essere 

realizzate opere di sostegno provvisionali o definitive che 

garantiscano le condizioni di sicurezza del versante. 

Indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e 

variazioni laterali in consistenza dei litotipi superficiali e per lo 

sviluppo delle verifiche di stabilità del versante; in considerazione 

dello spessore dei depositi eluvio colluviali nel tratto di pendio e a 

cui appartiene l’ambito DR3, è necessario che l’attuazione 

dell’intervento sia subordinata ad un approfondito monitoraggio 

con tubo inclinometrico protratto per un congruo periodo di tempo 

(almeno tre anni), che dimostri l’assenza di spostamenti e di 

superfici di scivolamento. 

In funzione delle caratteristiche litotecniche del versante in 

oggetto è da prevedere la realizzazione di interventi di 

regimazione idraulica superficiale e sotterranea, atti a garantire 

quote dell’acqua a profondità sottostanti –2 m p.c, in particolare 

da eseguire nel settore occidentale dell’ambito, al fine di evitare 

eventuali evoluzioni dei processi di dissesto dell’adiacente corpo 

di frana quiescente in direzione del sito di trasformazione d’uso; 

adozione  di fondazioni a quote sottostanti -1,5 ÷ -3,5 m p.c. e 

preferibilmente di tipo profondo su pali, in subordine alle verifiche 

di stabilità del pendio in conformità a quanto previsto dal DM 14-

01-2008, DGR 2193/2015, PTCP.RE.2010. 

 Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche 

attive o passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine 

geofisica di tipo puntale; per le verifiche di stabilità analisi di III° 

livello con utilizzo dei valori FAPGA – FAIS minimi sopra esposti 

(II° livello) ad eccezione di valori superiori ottenuti con le 

procedure previste dal DM/2008.            In alternativa rivalutazione 

dei parametri sopra indicati con sviluppo di codice di calcolo per 

amplificazione stratigrafica e per le verifiche di stabilità del 

versante, approfondimento di III° livello in conformità all’art. 4.2 

DGR 2193/2015.  

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le 

condizioni di stabilità del versante in funzione delle modifiche 

morfologiche che saranno effettuate e delle tensioni che saranno 

imposte al pendio sia in fase transitoria che definitiva. 
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In sede di formazione di POC, si dovranno effettuare le verifiche 

tecniche previste per le frane quiescenti, così come specificato 

nelle NA del PTCP. 
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CIVAGO – DR4 
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DR 4 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
RESIDENZIALE 

Localizzazione Civago – settore settentrionale dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 24.90015.300 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito inedificato periurbano, su terreni con pendenze medie oscillanti 

tra 8 e 12°, declinanti in direttrice est – sud est e localizzato lungo la 

viabilità panoramica che da Civago raggiunge Ligonchio passando dalla 

Valle del Dolo e dalla Valle dell’Ozola. 

L’ambito è caratterizzati da rade alberature disposte a filare da 

trasformare ad usi residenziali, parcheggi e verde per il completamento 

del tessuto abitativo. 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Ambito costituito da depositi morenici, con spessori variabili tra 5 e 10 ÷ 

15 m; l’area non evidenzia la presenza di dissesti profondi. I depositi 

superficiali denotano l’assenza di processi deformativi in atto. Assenza di 

fenomeni gravitativi e processi geomorfologici ad elevata pericolosità. 

L’area in analisi è interamente formata da depositi morenici (c3). 

Geolitologia  

 

Depositi detritici sciolti di origine glaciale che coprono argilliti brune e 

verdine più raramente varicolori con strati calcarei grigio-scuri. 

Assenza di lineazioni o strutture tettoniche; presenza di una faglia 

riattivata nel Pliocene circa 0,5 km ad oriente del sito e di uno 

sovrascorrimento attivo 1,5 km a nord. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 

calcareo argillitici e calcarenitici, coperti da materiali sciolti a media - 

medio bassa permeabilità, presenta vulnerabilità all’inquinamento delle 

acque sotterranee di grado medio. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia residenziale anche per funzioni sociali e connesse al turismo, al fine di 

favorire e assicurare la tenuta demografica e la crescita della popolazione nelle frazioni principali 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Vicinanza alla strada provinciale panoramica  

 Aree di reperimento del paesaggio naturale e seminaturale protetto 

della Dorsale Appenninica Reggiana 

 Previsione di aree a verde pubblico e privato in misura non inferiore al 

50% della ST 

 Sistema idrico: Criticità elevata legata alle modalità di utilizzo e 

collettamento delle acque reflue dal comparto  

 Sistema agricolo: Sottrazione di SAU concentrata in ambito periurbano 

 Ambito interessato da linee elettriche a media tensione 

 Sistema antropico: Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su rumore e 

traffico indotto. Si evidenzia la mancanza della rete di adduzione del 

gas metano. 
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 Sistema ecologico e Parchi: Potenziale interferenza nell’area 

periurbana di sfrangiamento verso il tessuto dell’agroecositema per 

effetto di ostacolo/interferenza.  

Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile. 

Materiali a medio scadenti caratteristiche geotecniche, per spessori 

variabili tra 1 e 5 m. 

Si prescrivono: 

l’esecuzione di indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni 

laterali dagli spessori e del grado di consistenza dei litotipi che 

costituiscono i depositi morenici e per lo sviluppo delle verifiche di 

stabilità; interventi di regimazione idraulica superficiale, atti ad evitare 

l’insorgere di fenomeni di ruscellamento ed erosione superficiale; 

particolare attenzione per le opere in sotterraneo e scarichi in superficie, 

in quanto i litotipi sono contraddistinti da medio grado di vulnerabilità 

all’inquinamento; eventuale adozione di fondazioni profonde su pali 

qualora le indagini geognostiche confermino la presenza di terreni a 

scadenti caratteristiche geotecniche nei primi 3 ÷ 5 m. 

Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche o passive a 

sviluppo lineare integrate da verticali di indagine geofisica di tipo puntale, 

per le verifiche di stabilità analisi di III° livello con utilizzo dei valori FAPGA 

– FAIS (II° livello) non minori di quelli riportati nella SCHEDA DI ANALISI 

DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA del PSC, ad eccezione di 

valori superiori ottenuti con le procedure previste dal DM/2008; in 

alternativa rivalutazione dei parametri sopra indicati con sviluppo di codice 

di calcolo per amplificazione stratigrafica e per le verifiche di stabilità del 

versante in conformità all’art. 4.2 DAL 112/2007. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

L’assetto urbanistico di comparto dovrà essere definito da progetto 

unitario per la realizzazione di alloggi con tipologie di case singole, 

abbinate, maisonettes, schiere, piccoli condomini a basso impatto 

ambientale e non più di tre due piani utili fuori terra a valle e H max di 

m 7.50.  

Il progetto d’intervento a carattere planivolumetrico dovrà essere 

elaborato perseguendo l’obiettivo della massima qualità architettonica ed 

ambientale, ricercando corrette soluzioni di inserimento delle nuove 

architetture nel paesaggio, soprattutto in rapporto al profilo naturale dei 

terreni, salvaguardando il verde alberato esistente. Le aree di parcheggio 

pubblico dovranno essere organizzate in modo da assicurare brevi percorsi 

di connessione con le residenze. 

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

UT max UT = 0,15 mq/mq 

SU costruibile max 

SU costruibile totale max = mq 3.7352.295 suddivisa in: 

SU costruibile = mq 2.4901.530 (UT = 0.10 mq/mq)  

SU costruibile aggiuntiva = mq 1.245765 (UT = 0.05 mq/mq) da riservare 

al Comune per la realizzazione di edilizia sociale e per le quote di SU da 

assegnare per la perequazione urbanistica 

Modalità di attuazione 
Intervento unitario soggetto ad inserimento nel POC e a PUA di iniziativa 

privata 

Possibilità di 

suddivisione in sub - 

ambiti 

Da valutare in sede di richiesta di inserimento nel POC 
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Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa 

massima di 3.7352.295 mq di SU corrispondenti a 37 23 alloggi; (Ab. 

teorici con 37 mq/ab = 10162). 

In sede di PUA parte della SU potrà essere destinata ad usi complementari 

alla residenza e con essa compatibili in misura non superiore al 20%  

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale e di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale in sede di convenzione attuativa 

 Reperimento di aree di verde pubblico e di ambientazione stradale 

secondo le quantità stabilite in convenzione attuativa con un minimo 

di 50 mq/ab. insediabile;  

 Osservare, nell’intervento edificatorio, le norme di tutela relative al 

rispetto degli obiettivi di qualità nei confronti delle reti elettriche 

esistenti; solamente in caso di impossibilità a mantenere inalterate le 

fasce di rispetto alle linee elettriche, dovranno essere previste nel POC 

attività idonee all’esposizione ai campi elettromagnetici. 

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un rilievo 

puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze compatibili con 

la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; mantenimento, 

per quanto possibile, di un’adeguata copertura vegetale in 

connessione con l’agroecotessuto esterno 

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità. 
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Stralcio di PSC e visualizzazione dell’ambito su base CTR  

(lo schema di assetto del comparto dovrà essere precisato in sede di POC) 
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SCHEDA DI SINTESI 

DR 4 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE 

Topografia 
Ambito di versante, con quote topografiche comprese tra 1070 e 

1100 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 8 e 12°, 

declinanti in direttrice est – sud est. 

Geologia substrato: 

AVC 

Depositi detritici di origine glaciale che coprono argilliti brune e 

verdine, raramente varicolori, con strati calcarei grigio-scuri. 

Assenza di lineazioni o strutture tettoniche; presenza di una faglia 

sepolta riattivata nel Pliocene circa 0,5 km ad oriente del sito e di 

uno sovrascorrimento sepolto attivo 1,5 km a nord. 

Geomorfologia 

Ambito costituito da depositi morenici, con spessori variabili tra 

5/8 ÷ 10/15 m; l’area non evidenzia la presenza di dissesti 

profondi. I depositi superficiali denotano l’assenza di processi 

morfogenetici (creep, soliflussi, ecc…) in atto. 

Carta del dissesto 

PTCP 

Assenza di fenomeni gravitativi e processi geomorfologici ad 

elevata pericolosità. L’area in analisi è completamente formata da 

depositi morenici (c3). 

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia non individua presenze di processi attivi o 

quiescenti nelle immediate vicinanze dell’area. Quest’ultima è 

completamente ubicata su depositi di origine periglaciale (c3). 

Idrogeologia  

Coperture detritiche a struttura caotica costituite da materiali 

eterometrici con granulometria dai limi ai massi, a grado di 

permeabilità medio - medio basso, alle quali soggiacciono litotipi 

prevalentemente calcareo argillitici e calcarenitici a permeabilità 

secondaria, per fratturazione, di grado medio. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito, costituito prevalentemente da materiali 

limoso argilloso sabbiosi a media – medio bassa permeabilità, ai 

quali segue il substrato argillitico con strati calcarei e calcarenitici 

a media permeabilità, è contraddistinto da condizioni di 

vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado 

medio. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Unità superficiale basso grado di consistenza con spessore 

variabile tra 1 2/3 e 4 m, alla quale soggiacciono termini a medio 

grado di resistenza, meccanica sino a -8/-10 m pc, a loro volta 

seguiti dal substrato argillitico con strati calcarei – calcareo 

arenitici consistente.  

Dinamica dei 

versanti 

Nel tratto di pendio in esame sono assenti evidenze di processi 

morfogenetici attivi superficiali e deformativi di tipo profondo; 

sono da eseguire indagini geognostiche finalizzate ad identificare 

le geometrie di insieme dei depositi morenici presenti e per la 

determinazione dei parametri geotecnici per lo sviluppo delle 

verifiche di stabilità. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 
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SCHEDA DI SINTESI 

DR 4 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di faglia sepolta riattivata 0,5 km ad oriente del sito e di 

uno sovrascorrimento sepolto attivo 1,5 km a nord.  

Epicentri sismici con M ≥ 5,5 nell’areale con raggio di 18 ÷ 25 ÷ 

30 km circostante l’ambito DR4. 

Vs30= 514 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1,0. 

Substrato con Vs < 800 m/sec. 

Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica: H= 

7,5 m  

Vsh = 300m/sec 

F.A. PGA = 1,7 

   F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,5 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 

Frequenza fondamentale: 

                                  f0= 2,5 Hz; f1= 19 Hz; 

Periodo fondamentale: 

  t0= 0,40 sec; t1= 0,05 sec. 
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DR 4 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE 

Condizioni e limiti di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile. 

Materiali a medio scadenti-medie caratteristiche geotecniche, nei 

primi 3-4 m dal pc. 

Prescrizioni  

In funzione di tali condizioni per interventi che prevedano 

movimentazioni terre o sbancamenti con profondità maggiori di 2 

m rispetto al profilo topografico al momento dei lavori, 

preliminarmente agli scavi dovranno essere realizzate opere di 

sostegno provvisionali o definitive che garantiscano le condizioni 

di sicurezza del versante. 

Nelle successive fasi necessita prevedere l’esecuzione di indagini 

geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali dagli 

spessori e del grado di consistenza dei litotipi che costituiscono i 

depositi morenici e per lo sviluppo delle verifiche di stabilità; 

interventi di regimazione idraulica superficiale, atti ad evitare 

l’insorgere di fenomeni di ruscellamento ed erosione superficiale; 

particolare attenzione per le opere in sotterraneo e scarichi in 

superficie, in quanto i litotipi sono contraddistinti da medio grado 

di vulnerabilità all’inquinamento; eventuale adozione di 

fondazioni profonde su pali qualora le indagini geognostiche 

confermino la presenza di terreni a scadenti caratteristiche 

geotecniche nei primi 3 ÷ 5 m. 

Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche o 

passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine 

geofisica di tipo puntale, per le verifiche di stabilità analisi di III° 

livello con utilizzo dei valori FAPGA – FAIS (II° livello) non minori 

di quelli sopra esposti, ad eccezione di valori superiori ottenuti con 

le procedure previste dal DM/2008; in alternativa rivalutazione 

dei parametri sopra indicati con sviluppo di codice di calcolo per 

amplificazione stratigrafica e per le verifiche di stabilità del 

versante in conformità all’art. 4.2 DGR 2193/2015. Nelle 

successive fasi di analisi dovranno essere valutate le condizioni di 

stabilità del versante in funzione delle modifiche morfologiche che 

saranno effettuate e delle tensioni che saranno imposte al pendio 

sia in fase transitoria che definitiva. 
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VILLA MINOZZO CAPOLUOGO – DR5 
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DR 5 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE 

Localizzazione Capoluogo – settore nord - orientale dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 5.200 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito inedificato inserito all’interno del territorio urbanizzato del 

capoluogo e già previsto a zona residenziale di espansione nel 

previgente PRG (ex PP2 - PEEP), su terreni con pendenze medie 

oscillanti tra 15 e 20%, declinanti in direttrice ovest – sud ovest, 

caratterizzati da rade alberature a filare da trasformare ad usi 

residenziali, parcheggi e verde per il completamento del tessuto 

abitativo. 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Presenza di depositi di versante che nel settore orientale sono sostituiti 

da frana quiescente, lo spessore varia tra 5 ÷ 8 ÷ 10 m. 

Geolitologia  

 

Depositi eluvio colluviali ed accumulo di frana quiescente che coprono 

torbiditi arenaceo-marnose con base fine grigio-chiaro, in strati da medi 

a molto spessi. 

Assetto degli strati a reggipoggio con immersione di 20 - 40° ad ovest; 

presenza di una faglia neottettonica circa 1,1 km a nord ovest e di faglie 

0,3 km e 1,2 km ad oriente, linea di sovrascorrimento 1,6-1,8 km a sud. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 

marnoso arenitici e, subordinatamente, pelitici, coperti da materiali 

sciolti a media permeabilità, presenta vulnerabilità all’inquinamento delle 

acque sotterranee di grado medio elevato. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia residenziale anche per funzioni sociali e connesse al turismo, al fine di 

favorire e assicurare la tenuta demografica e la crescita della popolazione nel capoluogo 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Previsione di aree a verde pubblico e privato in misura non inferiore 

al 35% della ST 

 Sistema idrico: Criticità moderata legata alle modalità di utilizzo e 

collettamento delle acque reflue dal comparto residenziale. Effetto 

cumulativo moderato per pressione aggiuntiva 

 Sistema agricolo: Sottrazione di suoli permeabili concentrata nel 

territorio urbanizzato 

 Sistema antropico: Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su rumore e 

traffico indotto.  

 Sistema ecologico e Parchi: nessuna interferenza 

 Sistema culturale: vicinanza al nucleo storico e al nucleo di impianto 

storico del Capoluogo 

Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 3 m del sottosuolo. 

Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di circa 4 ÷ 5 
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sismica m. 

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazioni 

laterali dei litotipi che costituiscono l’ammasso di frana e sviluppo delle 

verifiche di stabilità; interventi di regimazione idraulica superficiale e 

sotterranea, atti a garantire quote dell’acqua a profondità sottostanti -

3,0 m p.c; eventuale previsione di opere di consolidamento; è 

consigliabile predisporre un monitoraggio, mediante tubi inclinometrici, 

atto a determinare potenziali piani di deformazione nei primi 15 ÷ 30 m 

del sottosuolo; adozione di fondazioni di tipo profondo su pali; 

particolare attenzione per le opere in sotterraneo, scarichi in superficie, 

nell’ambito di riqualificazione, contraddistinto da medio elevato grado di 

vulnerabilità all’inquinamento. 

Per le analisi di microzonazione sismica e sviluppo delle valutazioni di 

stabilità, sono da utilizzarsi i parametri di amplificazione 

dell’accelerazione di gravità e di intensità sismica della presente analisi 

di II° livello, di seguito esposti: 

FA.PGA = 2.0 

FAIS 0.1<T<0.5 sec = 2.1 

FAIS 0.5<T<1 sec = 1.6 

In alternativa possono essere rivalutati i sopra descritti parametri 

mediante analisi di III° livello di approfondimento con sviluppo di codice 

di calcolo, in base a dati acquisiti con prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare, integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale. 

Nel caso che i valori dei fattori di amplificazione del DM 14/01/2008, 

siano superiori a quelli sopra descritti saranno da utilizzare negli sviluppi 

di calcolo i parametri del suddetto DM/2008. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Dovranno essere esclusi da edificazione gli areali evidenziati in 

sede di approfondimento delle analisi idrogeologiche e sismiche. 

Dette aree potranno essere utilizzate eventualmente per fasce a 

verde, parcheggi, strade di servizio.  

L’assetto urbanistico di comparto dovrà essere definito da progetto 

unitario per la realizzazione di alloggi con tipologie di case singole, 

abbinate, maisonettes, schiere, piccoli condomini a basso impatto 

ambientale.  

Il progetto d’intervento a carattere planivolumetrico dovrà essere 

elaborato perseguendo l’obiettivo della massima qualità architettonica ed 

ambientale, ricercando corrette soluzioni di inserimento delle nuove 

architetture nel paesaggio, soprattutto in rapporto al limitrofo nucleo di 

impianto storico, utilizzando materiali e tecniche proprie della tradizione 

costruttiva storica locale, salvaguardando il verde alberato esistente. Le 

aree di parcheggio pubblico dovranno essere organizzate in modo da 

assicurare brevi percorsi di connessione con le residenze. 

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

UT max UT = 0,25 mq/mq confermato dal previgente PRG (7.500 mc/ha) 

H max H = 10,50 m confermata dal previgente PRG  

SU costruibile max 

SU costruibile totale max = mq 1.300 dei quali mq 300 da riservare al 

Comune per la realizzazione di edilizia sociale e per le quote di SU da 

assegnare per la perequazione urbanistica 
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Modalità di attuazione 
Intervento unitario soggetto ad inserimento nel POC e a PUA di iniziativa 

privata 

Possibilità di 

suddivisione in sub - 

ambiti 

Da valutare in sede di richiesta di inserimento nel POC 

Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa 

massima di 1.300 mq di SU corrispondenti a 13 alloggi; (Ab. teorici con 

37 mq/ab = 35). 

In sede di PUA parte della SU potrà essere destinata ad usi 

complementari alla residenza e con essa compatibili in misura non 

superiore al 20%  

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale e di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale in sede di convenzione attuativa 

 Reperimento di aree di verde pubblico e di ambientazione stradale 

secondo le quantità stabilite in convenzione attuativa con un minimo 

di 50 mq/ab. insediabile;  

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 35% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un 

rilievo puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze 

compatibili con la flora autoctona per la dotazione di verde urbano 

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità. 
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SCHEDA DI SINTESI 

DR 5 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE 

Topografia 
Ambito di versante, con quote topografiche comprese tra 660 e 

670 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 15 e 20°, 

declinanti in direttrice ovest – sud ovest. 

Geologia substrato: 

MOV 

Depositi eluvio colluviali ed accumulo di frana quiescente che 

coprono torbiditi prevalentemente calcareo-marnose con 

intercalati orizzonti di strati arenaceo pelitici. 

Assetto degli strati a reggipoggio con immersione ad ovest di 20 

- 40°; presenza di una faglia classificata riattivata, con indizi di 

carattere neottettonico in PSC, circa 1,1 km a nord ovest e di 

faglie 0,3 km e 1,2 km ad oriente, linea di sovrascorrimento 1,6-

1,8 km a sud. 

Geomorfologia 

Presenza di depositi di versante che nel settore orientale del sito 

sono sostituiti da frana quiescente che si estende in direzione 

est; lo spessore varia tra 3/4 e 6/8 m. 

Carta del dissesto 

PTCP 

Presenza di un processo di frana quiescente che si estende in 

direttrice est che interessa il settore centro orientale dell’ambito. 

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia identifica la presenza di un corpo di frana 

quiescente con codice IFFI 351385800 che interessa la porzione 

sud est dell’ambito, in riferimento al quale dovranno essere 

adottate le prescrizioni elencate alla successiva voce limiti e 

condizioni di fattibilità. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio alle 

quali soggiacciono litotipi prevalentemente marnoso calcarei a 

permeabilità secondaria, per fratturazione, di grado medio - 

medio elevato. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito da materiali 

limoso argillosi a media permeabilità, che rivestono litotipi 

prevalentemente calcareo marnosi e subordinatamente arenaceo 

pelitici a media medio elevata permeabilità, presenta 

vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado 

medio-medio elevato. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a basso – medio basso grado di 

consistenza, di spessore compreso tra 3/4 e 6/8 m, che aumenta 

in direzione est, seguito da litotipi a medio elevata resistenza 

meccanica. 

Dinamica dei 

versanti 

Il tratto di pendio in esame è costituito da accumulo di frana 

quiescente nella parte centro orientale e da depositi di versante 

in quella occidentale del sito. 

In riferimento a quanto esposto è opportuno prevedere la messa 

in opera di sistemi di monitoraggio del pendio mediante 

inclinometri e l’esecuzione di analisi indirizzate ad identificare le 

geometrie d’insieme dell’accumulo e sviluppo delle verifiche di 

stabilità, finalizzate a definire l’eventuale necessità di interventi 

di consolidamento del versante. 
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DR 5 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE 

Condizioni di 

stabilità  

Le verifiche di stabilità di insieme del versante, effettuate per un 

profilo di massima pendenza del tratto di pendio a distanza di 20 

m dal bordo meridionale dell’ambito DR5, hanno evidenziato 

condizioni di stabilità in sicurezza sia in assenza che presenza di 

sisma e con soggiacenza della falda idrica sotterranea, come 

rilevata al periodo delle indagini (04/2008), a -4,5÷ -6 m pc. Le 

simulazioni con imposizione di risalita del battente idrico a -2 m 

pc hanno evidenziato condizioni stabili in sicurezza, sia con 

sisma che assenza dello stesso, ad eccezione della superficie Tan 

2 che risultata stabile non in sicurezza con falda a -2 m pc e 

presenza di sisma. Ne consegue che necessita prevedere 

l’esecuzione di idonei sistemi di regimazione delle acque 

sotterranee e superficiali, atti a garantire quote dell’acqua a 

profondità sottostanti –3 m p.c.. 

Le successive verifiche per il sito DR5, da valutare anche in 

rapporto alla presenza degli edifici già realizzati ad est - sud est 

dell’ambito in oggetto, devono prevedere l’esecuzione di un 

adeguato numero di verticali di indagine; dovrà inoltre essere 

valutato l’eventuale necessità di interventi di drenaggio e 

consolidamento per il comparto DR5.  

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le 

condizioni di stabilità del versante in funzione delle modifiche 

morfologiche che saranno effettuate e delle tensioni che saranno 

imposte al pendio sia in fase transitoria che definitiva. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

La Carta Sismotettonica della Regione Emilia Romagna identifica 

1,1 km a nord ovest e 1,2 km a sud est la presenza di due faglie 

classificate riattivate, una delle quali è evidenziata anche nella 

carta  geomorfologica di PRG come linea con indizi di carattere 

neotettonico;    a sud dell’ambito, circa 1,6 ÷ 1,8 km è 

individuata una linea di sovrascorrimento riattivata. Nel 

territorio circostante in un intorno di    20 ÷ 25 km di raggio, 

sono identificati 4 epicentri sismici con  M > 5,5. 

Vs30= 449 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografica St = 1,0 

Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica  

H = 7,5 m 

VsH = 206 m/sec 

F.A. PGA = 2,1 

   F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 2,2 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,5 

Frequenza fondamentale: 

f0= 5 Hz; 

Periodo fondamentale: 

                                              t0= 0,2 sec. 
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DR 5 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE 

Condizioni e limiti di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 3 m del sottosuolo. 

Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di circa 4-5-
8 m, presenza della parte di coronamento di un accumulo di frana 
quiescente che interessa il settore centrale ed orientale del sito. 
Prescrizioni 
In funzioni delle condizioni geotecniche e del corpo di frana quiescente 

sopraddetti, necessita prevedere l’adozione di una fascia non utilizzabile 
per la realizzazione di strutture in elevazione (usi a verde, strade, ecc.), 

con larghezza di 20 m al lato est dell’ambito. Per interventi che 
prevedano movimentazioni terre o sbancamenti con profondità maggiori 
di 2 m rispetto al profilo topografico al momento dei lavori, 
preliminarmente agli scavi dovranno essere realizzate opere di sostegno 
provvisionali o definitive che garantiscano le condizioni di sicurezza del 
versante. 

Indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazione 
laterale dei litotipi che costituiscono l’ammasso di frana e depositi di 
versante e sviluppo delle verifiche di stabilità; interventi di regimazione 
idraulica superficiale e sotterranea, atti a garantire quote dell’acqua a 
profondità sottostanti -3 m p.c.; eventuale previsione di opere di 
consolidamento; predisporre un sistema di monitoraggio mediante tubi 
inclinometrici, atto a determinare potenziali piani di deformazione nei 

primi 15 ÷ 30 m del sottosuolo, per un idoneo periodo di tempo, 
preliminarmente agli interventi sul sito; adozione di fondazioni di tipo 

profondo su pali; particolare attenzione per le opere in sotterraneo, 
scarichi in superficie, nell’ambito di riqualificazione, contraddistinto da 
medio elevato grado di vulnerabilità all’inquinamento. 
 Per le analisi di microzonazione sismica e sviluppo delle verifiche di 
stabilità, sono da utilizzarsi i parametri di amplificazione 

dell’accelerazione di gravità e di intensità sismica della presente analisi 
di II° livello, di seguito esposti: 

FA.PGA = 2.0 
   FAIS 0.1<T<0.5 sec = 2.1 

FAIS 0.5<T<1 sec = 1.6 
In alternativa possono essere rivalutati i sopra descritti parametri 

mediante analisi di III° livello di approfondimento con sviluppo di codice 
di calcolo, in base a dati acquisiti con prospezioni geofisiche attive o 
passive a sviluppo lineare, integrate da verticali di indagine geofisica di 
tipo puntale. 
Nel caso che i valori dei fattori di amplificazione del DM 14/01/2008, 
siano superiori a quelli sopra descritti saranno da utilizzare negli 

sviluppi di calcolo i parametri del suddetto DM/2008.  

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le condizioni 
di stabilità del versante in funzione delle modifiche morfologiche che 
saranno effettuate e delle tensioni che saranno imposte al pendio sia in 
fase transitoria che definitiva. 
In sede di formazione di POC, si dovranno effettuare le verifiche 
tecniche previste per le frane quiescenti, così come specificato nelle NA 
del PTCP. 
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ATR 1 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Localizzazione Frazione di Minozzo – settore orientale dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 4.700  4.476 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito inedificato adiacente al territorio urbanizzato su terreni con 

pendenze medie oscillanti tra 8 e 12°, declinanti in direttrice nord – nord 

ovest, e localizzato lungo la viabilità di interesse storico e panoramico di 

livello provinciale (Via Primo Maggio - SP59), da trasformare ad usi 

residenziali, verde alberato e parcheggi per il completamento del tessuto 

abitativo. Sul confine orientale d3el comparto è presente una formazione 

boschiva 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Assenza di dissesti profondi. I depositi superficiali, dello spessore 4 ÷ 7 

m, non denotano presenza di processi deformativi in atto; si rilevano 

fenomeni di soliflusso immediatamente ad est e di frane quiescenti in 

adiacenza ai bordi ovest e nord dell’ambito. 

Geolitologia  

Depositi che evidenziano assenza di processi di dissesto attivo che 

coprono torbiditi arenaceo-marnose con base fine grigio-chiaro, in strati 

da medi a molto spessi, ed alternanze torbiditiche arenaceo-pelitiche con 

A/P<1, in strati da sottili a spessi. 

Presenza di un contatto tettonico per sovrascorrimento a settentrione 

dell’ambito, faglia neotettonica 0,3 km a nord; 1,5 km ad est e 2,5 km ad 

ovest presenza di sovrascorrimenti; nel sottosuolo, 1 km a nord, è 

individuato il Fronte di Accavallamento del Basamento. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Presenza di litotipi marnoso arenitici e, subordinatamente, pelitici, coperti 

da materiali sciolti a media permeabilità; la vulnerabilità all’inquinamento 

delle acque sotterranee è di grado medio elevato. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia residenziale anche per funzioni sociali e connesse al turismo, al fine di 

favorire e assicurare la tenuta demografica e creare funzioni di presidio territoriale nei sottosistemi 

insediativi minori 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Vicinanza alla strada storico panoramica di livello provinciale n°59  

 Previsione di aree a verde permeabile in misura non inferiore al 50% 

della ST 

 Sistema idrico: Criticità legata alle modalità di utilizzo e collettamento 

delle acque reflue per assenza sistema rete fognaria. 

 Effetto cumulativo sensibile per pressione aggiuntiva dell’ambito con 

DR 3 e ATR2. 

 Sistema ecologico e Parchi: Potenziale interferenza nell’area 

periurbana di sfrangiamento verso il tessuto dell’agroecositema per 

effetto di ostacolo/interferenza.  

 Sistema agricolo: Sottrazione di SAU concentrata in ambito adiacente 

al territorio urbanizzato 
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 Sistema antropico. Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su rumore e 

traffico indotto.  

Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 2 ÷ 3 m del sottosuolo. 

Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche, di spessore di circa 1 ÷ 3 

m, seguiti da rocce fratturate e detensionate sino a -7 ÷ -8 m pc. 

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali in  

spessore e consistenza dei litotipi superficiali e per lo sviluppo delle 

verifiche di stabilità; 

interventi di regimazione idraulica superficiale e sotterranea atti a 

garantire quote dell’acqua a profondità sottostanti –2,0÷ -3,0 m p.c, in 

particolare da prevedersi nei settori occidentale e settentrionale dell’area 

di trasformazione, al fine di evitare eventuali evoluzioni delle adiacenti 

frane quiescenti in direzione del sito in oggetto; adozione di fondazioni a 

quote sottostanti -1,5 ÷ -3,0 m p.c. in subordine alle verifiche di stabilità 

del pendio in conformità a quanto previsto dal DM 14-01-2008, DAL 

112/2007, PTCP.RE.2010.  

Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale; per le verifiche di stabilità analisi di III° livello con utilizzo 

dei parametri riportati nella SCHEDA DI ANALISI DI FATTIBILITA’ 

GEOLOGICA – AZIONE SISMICA del PSC (II° livello) ad eccezione di valori 

superiori ottenuti con le procedure previste dal DM/2008. In alternativa 

rivalutazione dei parametri sopra indicati con sviluppo di codice di calcolo 

per amplificazione stratigrafica e per le verifiche di stabilità del versante 

in conformità all’art. 4.2 Dal 112/2007. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Dovranno essere esclusi da edificazione gli areali evidenziati in 

sede di approfondimento delle analisi idrogeologiche e sismiche. 

Dette aree potranno essere utilizzate eventualmente per fasce a 

verde, parcheggi, strade di servizio.  

Realizzazione di alloggi con tipologie di case singole, abbinate, 

maisonettes, schiere, a basso impatto ambientale e non più di tre due  

piani utili fuori terra a valle e H ma x = m 7.50. 

I nuovi interventi edificatori dovranno perseguire l’obiettivo della massima 

qualità architettonica ed ambientale, ricercando corrette soluzioni di 

inserimento delle nuove architetture nel paesaggio, soprattutto in 

rapporto al profilo naturale dei terreni, salvaguardando il verde alberato 

esistente nel rispetto delle direttive riportate all’art. 42 comma 8 

lettera d) delle norme di PTCP.  

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

UT max UT = 0,10 mq/mq 

SU costruibile max 
SU costruibile totale max = 4.7004.476 x 0,10 = mq 470 447 (Ab. teorici 

con 37 mq/ab = 1312)  

Modalità di attuazione 

Intervento diretto convenzionato previo inserimento nel POC sulla base di 

un disegno urbanistico coordinato con le proprietà confinanti, avente lo 

scopo di ricercare le migliori soluzioni per la realizzazione del sistema di 

accessibilità carrabile e ciclo-pedonale, del verde pubblico da cedere 

gratuitamente al Comune, dei parcheggi pubblici e/o privati di uso 

pubblico da reperire in misura comunque non inferiore ad un posto auto 

per alloggio 
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Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa 

massima di 470 mq di SU corrispondente a circa 5 alloggi. 

In sede di convenzionamento parte della SU potrà essere destinata ad usi 

complementari alla residenza e con essa compatibili in misura non 

superiore al 20%  

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale o di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale in sede di convenzione  

 Reperimento di aree di verde permeabile e di ambientazione stradale 

secondo le quantità minime stabilite in convenzione 

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un rilievo 

puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze compatibili con 

la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; mantenimento, 

per quanto possibile, di un’adeguata copertura vegetale in 

connessione con l’agroecotessuto esterno. 

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità. 
 

Stralcio di PSC e visualizzazione dell’ambito su base CTR  

(lo schema di assetto del comparto dovrà essere precisato in sede di POC) 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 1 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA 
REGOLARE CON IL POC 

Topografia 
Ambito di versante con quote topografiche comprese circa tra 756 

e 766 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 8 e 12°, 

declinanti in direttrice nord – nord ovest. 

Geologia substrato: 

MOV  

Depositi limoso argillosi con intercalati livelli contenenti clasti 

litici, con spessore di 3/4/5 m, nei quali sono assenti processi 

morfogenetici superficiali (creep, soliflusso, ecc.) che rivestono 

alternanze calcareo marnose in strati da medi a molto spessi, con 

intercalati orizzonti ad alternanze arenaceo pelitiche con A/P<1. 

Presenza di un contatto tettonico per sovrascorrimento a 

settentrione dell’ambito, faglia con indizi di caratteri neotettonici 

0,3 km a nord; 1,5 km ad est e 2,5 km ad ovest presenza di 

sovrascorrimenti; nel sottosuolo, 1 km a nord, è individuato il 

Fronte di Accavallamento del Basamento. 

Geomorfologia 

Assenza di dissesti profondi. I depositi superficiali, dello spessore 

3 ÷4/ 5 m, non denotano presenza di processi morfogenetici in 

atto; si rilevano fenomeni di soliflusso ad est del sito e di frane 

quiescenti in adiacenza al bordo sud ovest ed a valle della sP. 59. 

Carta del dissesto 

PTCP 

Assenza di processi di dissesto; accumulo di frana quiescente 

adiacente al bordo sud ovest, che non coinvolge l’ambito ATR1. 

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia identifica la presenza di un corpo di frana 

quiescente con codice IFFI 351368200 adiacente al bordo sud 

ovest dell’ambito, per il quale dovranno essere adottate le 

prescrizioni descritte alla successiva voce limiti e condizioni di 

fattibilità. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio, alle 

quali soggiacciono litotipi prevalentemente marnoso calcarei – 

arenaceo pelitici, a permeabilità secondaria, per fratturazione, di 

grado medio - medio elevato. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Presenza di litotipi limoso argillosi a media-medio bassa 

permeabilità, che coprono alternanze calcareo marnose e, 

subordinatamente, arenaceo pelitiche a media-medio elevata 

permeabilità; la vulnerabilità all’inquinamento delle acque 

sotterranee è di grado medio elevato. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Orizzonte di copertura a medio grado di consistenza nei primi 3/5 

m da p.c., seguiti da litotipi rocciosi a medio – medio basso grado 

di fratturazione sino a -7 m pc ai quali soggiacciono alternanze 

calcareo marnose a consistenti. 

Dinamica dei 

versanti 

Presenza di depositi superficiali (con spessore di 3/5 m) che non 

presentano processi morfogenetici in atto, si rilevano dissesti per 

soliflusso ad est del sito. Il versante adiacente al bordo sud 

occidentale è interessato da un corpo di frana quiescente; in 

funzione delle caratteristiche litologiche necessita prevedere la 

realizzazione di sistemi di controllo e regimazione delle acque di 

ruscellamento superficiale, corredati anche da sistemi di 

drenaggio sotterraneo, che evitino l’instaurarsi di battenti idrici 

nel primo sottosuolo. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 1 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA 
REGOLARE CON IL POC 

Verifiche di stabilità  

Le verifiche effettuate evidenziano condizioni di stabilità in 

sicurezza in assenza ed in presenza di sollecitazione sismica, con 

battente idrico a -2,2 m da p.c. Necessita quindi l’esecuzione di 

idonei sistemi di regimazione delle acque sotterranee e 

superficiali, atti a garantire quote dell’acqua a profondità 

sottostanti –2 ÷ -2,5 m p.c. 

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le 

condizioni di stabilità del versante in funzione delle modifiche 

morfologiche che saranno effettuate e delle tensioni che saranno 

imposte al pendio sia in fase transitoria che definitiva. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di faglia sepolta attiva 0,3 km a nord del sito e di 

sovrascorrimenti 1,5 km ad est e 2,5 km ad ovest classificati 

riattivati,  1 km a nord è individuato il Fronte di Accavallamento 

del Basamento sepolto classificato attivo; epicentri sismici con M 

> 5,5 nell’areale sotteso da un raggio di 20 ÷ 25 km rispetto 

all’ambito ATR1.  

 

Vs30= 609 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1. 

Substrato con Vs < 800 m/sec. 

Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica: h=7 

m  

Vsh = 348 m/sec 

F.A. PGA = 1,5 

 F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,5 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,3 

Frequenza fondamentale: 

f0= 8,2 Hz (t0= 0,12 sec) 
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Condizioni e limiti di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 2 ÷ 3 m del 

sottosuolo. 

Prescrizioni: 

in funzione delle caratteristiche geotecniche dei primi 3/5 m dal 

piano campagna e della presenza di un corpo di frana quiescente 

adiacente al bordo sud occidentale del sito è da adottare una 

fascia larga 10 m non utilizzabile per la realizzazione di strutture 

in elevazione (usi a verde, strade, ecc.). Per interventi che 

prevedano movimentazioni terre o sbancamenti con profondità 

maggiori di 2 m rispetto al profilo topografico al momento dei 

lavori, preliminarmente agli scavi dovranno essere realizzate 

opere di sostegno provvisionali o definitive che garantiscano le 

condizioni di sicurezza del versante. 

Indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali 

in  spessore e consistenza dei litotipi del primi 3/5 m del pc e per 

lo sviluppo delle verifiche di stabilità; interventi di regimazione 

idraulica superficiale e sotterranea, atti a garantire quote 

dell’acqua a profondità sottostanti –2÷ -3 m p.c. in particolare da 

prevedersi nel settore occidentale dell’area; l’attuazione 

dell’intervento è subordinata ad un approfondito monitoraggio 

inclinometrico - protratto per un congruo periodo di tempo 

(almeno tre anni) - che dimostri l’assenza di spostamenti e di 

superfici di scivolamento; adozione  di fondazioni a quote 

sottostanti -1,5 ÷ -3 m p.c. o preferibilmente di tipo profondo su 

pali in subordine alle verifiche di stabilità del pendio in conformità 

a quanto previsto dal DM 14-01-2008, DGR 2193/2015, 

PTCP.RE.2010.  

Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche 

attive o passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine 

geofisica di tipo puntale; per le verifiche di stabilità analisi di III° 

livello con utilizzo dei parametri sopra esposti (II° livello) ad 

eccezione di valori superiori ottenuti con le procedure previste dal 

DM/2008. In alternativa rivalutazione dei parametri sopra indicati 

con sviluppo di codice di calcolo per determinare l’amplificazione 

stratigrafica; verifiche di stabilità del versante in conformità 

all’art. 4.2 DGR 2193/2015.  

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le 

condizioni di stabilità del versante in funzione delle modifiche 

morfologiche che saranno effettuate e delle tensioni che saranno 

imposte al pendio sia in fase transitoria che definitiva. 

In sede di formazione di POC, si dovranno effettuare le verifiche 

tecniche previste per le frane quiescenti, così come specificato 

nelle NA del PTCP.  
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MINOZZO – AMBITO ATR2 
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ATR 2 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Localizzazione Frazione di Minozzo – settore orientale dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 4.900 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito inedificato adiacente al territorio urbanizzato su terreni con 

pendenze medie oscillanti tra 8 e 12°, declinanti in direttrice nord, e 

localizzato lungo la viabilità di interesse storico panoramico e di livello 

provinciale (Via Primo Maggio – SP59), da trasformare ad usi residenziali, 

parcheggi e verde alberato per il completamento del tessuto abitativo 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Assenza di dissesti profondi. I depositi superficiali, dello spessore 8 ÷ 12 

m non denotano la presenza di processi deformativi in atto. Si rileva  una 

frana quiescente adiacente al bordo est dell’ambito. 

Geolitologia  

Depositi di versante che non evidenziano processi di dissesto attivo, ai 

quali soggiacciono argilliti grigio scure, più raramente verdi, rossastre, 

fissili, alternate a calcilutiti silicizzate, torbiditi arenaceo-marnose con 

base fine grigio-chiaro, in strati da medi a molto spessi, ed alternanze 

torbiditiche arenaceo-pelitiche con A/P > 1. 

Presenza di contatto tettonico tra APA e MOV; 0,3 km a nord si riscontra  

una faglia neotettonica. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Presenza di litotipi marnoso arenitici e, subordinatamente, argillitici, 

coperti da materiali sciolti a media permeabilità; la vulnerabilità 

all’inquinamento delle acque sotterranee di grado varia da medio elevato 

a medio. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia residenziale anche per funzioni sociali e connesse al turismo, al fine di 

favorire e assicurare la tenuta demografica e creare funzioni di presidio territoriale nei sottosistemi 

insediativi minori 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Vicinanza alla strada provinciale storico panoramica SP59  

 Previsione di aree a verde permeabile in misura non inferiore al 50% 

della ST 

 Sistema idrico: Criticità legata alle modalità di utilizzo e collettamento 

delle acque reflue per assenza sistema rete fognaria. 

 Effetto cumulativo sensibile per pressione aggiuntiva dell’ambito con 

DR3 e ATR1. 

 Sistema ecologico e Parchi: Potenziale interferenza nell’area 

periurbana di sfrangiamento verso il tessuto dell’agroecositema per 

effetto di ostacolo/interferenza.  

 Sistema agricolo: Sottrazione di SAU concentrata in ambito periurbano 

 Sistema antropico. Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su rumore e 

traffico indotto.  
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Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 2 ÷ 3 m del sottosuolo. 

Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche che formano i primi 1 ÷ 3 

m dal pc ed a media bassa consistenza sino a -12,5 m pc.  

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali e verticali 

degli spessori e grado di consistenza dei litotipi superficiali, sviluppo delle 

verifiche di stabilità; in considerazione dell’estensione areale e spessore 

dei depositi di versante nel tratto di pendio a cui appartiene l’ambito ATR2 

è quelli ad esso prossimi, è consigliabile prevedere il monitoraggio del 

versante con tubo inclinometrico. In funzione delle caratteristiche 

litotecniche del pendio in oggetto sono da prevedere le realizzazioni di 

interventi di regimazione idraulica superficiale e sotterranea, atti a 

garantire profondità dell’acqua a quote sottostanti –2,0÷3,0 m p.c, in 

particolare da eseguire nel settore orientale del sito, al fine di evitare 

eventuali evoluzioni dei processi di dissesto della adiacente frana 

quiescente in direzione dell’area di trasformazione; adozione di fondazioni 

a quote sottostanti -1,5 ÷ -2,0 m p.c. o preferibilmente di tipo profondo 

su pali, in subordine alle verifiche di stabilità del pendio, in conformità a 

quanto previsto dal DM 14/01/2008, DAL 112/2007, PTCP.RE.2010.  

Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale, per le verifiche di stabilità analisi di III° livello con utilizzo 

dei valori FAPGA – FAIS (II° Livello) non minori di quelli riportati nella 

SCHEDA DI ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA del 

PSC ad eccezione di valori superiori ottenuti con le procedure previste dal 

DM/2008. In alternativa rivalutazione dei parametri sopra indicati con 

sviluppo di codice di calcolo per amplificazione stratigrafica e per le 

verifiche di stabilità del versante, approfondimento di III° livello  in 

conformità all’art. 4.2 Dal 112/2007. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Dovranno essere esclusi da edificazione gli areali evidenziati in 

sede di approfondimento delle analisi idrogeologiche e sismiche. 

Dette aree potranno essere utilizzate eventualmente per fasce a 

verde, parcheggi, strade di servizio.  

Realizzazione di alloggi con tipologie di case singole, abbinate, 

maisonettes, schiere, a basso impatto ambientale e non più di tre due 

piani utili fuori terra a valle e H max di m 7.50. 

I nuovi interventi edificatori dovranno perseguire l’obiettivo della massima 

qualità architettonica ed ambientale, ricercando corrette soluzioni di 

inserimento delle nuove architetture nel paesaggio, soprattutto in 

rapporto al profilo naturale dei terreni, salvaguardando il verde alberato 

esistente nel rispetto delle direttive riportate all’art. 42 comma 8 

lettera d) delle norme di PTCP.  

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

UT max UT = 0,10 mq/mq 

SU costruibile max 
SU costruibile totale max = 4.900 x 0,10 = mq 490 (Ab. teorici con 37 

mq/ab = 13)  

Modalità di attuazione 

Intervento diretto convenzionato previo inserimento nel POC sulla base di 

un disegno urbanistico coordinato con le proprietà confinanti, avente lo 

scopo di ricercare le migliori soluzioni per la realizzazione del sistema di 

accessibilità carrabile e ciclo-pedonale, del verde pubblico da cedere 

gratuitamente al Comune, dei parcheggi pubblici e/o privati di uso 
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pubblico da reperire in misura comunque non inferiore ad un posto auto 

per alloggio 

Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa 

massima di 490 mq di SU corrispondente a circa 5 alloggi. 

In sede di convenzionamento parte della SU potrà essere destinata ad usi 

complementari alla residenza e con essa compatibili in misura non 

superiore al 20%  

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale o di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale in sede di convenzione  

 Reperimento di aree di verde permeabile e di ambientazione stradale 

secondo le quantità minime stabilite in convenzione 

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un rilievo 

puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze compatibili con 

la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; mantenimento, 

per quanto possibile, di un’adeguata copertura vegetale in 

connessione con l’agroecotessuto esterno. 

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità. 
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Stralcio di PSC e visualizzazione dell’ambito su base CTR  
(lo schema di assetto del comparto dovrà essere precisato in sede di POC) 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 2 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA 
REGOLARE CON IL POC 

Topografia 
Ambito di versante, con quote topografiche comprese circa tra 755 

e 765 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 8 e 12°, 

declinanti in direttrice nord. 

Geologia substrato: 

APA – MOV – RAN3 

Depositi eluvio colluviali che non evidenziano processi 

morfogenetici superficiali attivi, ai quali soggiacciono argilliti 

grigio scure, più raramente verdi, rossastre, alternate a calcilutiti 

silicizzate, torbiditi calcareo-marnose in strati da medi a molto 

spessi,  con intercalati orizzonti di strati arenaceo pelitici con A/P 

> 1. 

 Ai bordi est ed ovest del sito corpi di frana quiescente. 

Presenza di contatto tettonico tra APA e MOV; 0,3 km a nord si 

riscontra una faglia con indizi di caratteri neotettonici. 

Geomorfologia 

Assenza di dissesti profondi. I litotipi superficiali, che formano i 

primi 7/8 m non denotano la presenza di processi deformativi in 

atto. Si rileva la presenza di una frana quiescente al bordo 

orientale e di un analogo corpo al lato ovest, rilevato nel contesto 

delle analisi di PSC e visualizzato con geometrie praticamente 

equivalenti a quelle individuate nella Carta Inventario delle frane 

R.E.R. 

Carta del dissesto 

PTCP 

Assenza di processi di dissesto. In adiacenza ai bordi est ed ovest 

sono presenti accumuli di frana quiescente che non coinvolgono 

direttamente l’ambito ATR2. 

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia identifica la presenza di un corpo di frana 

quiescente (IFFI 351368200) adiacente ai bordi ovest ed est 

dell’ambito. In riferimento alla presenza di detto processo 

dovranno essere adottate le prescrizioni descritte alla successiva 

voce limiti e condizioni di fattibilità. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio alle quali 

soggiacciono litotipi prevalentemente marnoso calcarei a 

permeabilità secondaria, per fratturazione, di grado medio - medio 

elevato ed argilliti a grado di permeabilità basso. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Litotipi limoso argillosi a media-medio bassa permeabilità, ai quali 

seguono alternanze calcareo marnose - arenitico pelitiche e 

subordinatamente argilliti, a media-medio bassa permeabilità; la 

vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee varia da 

grado medio a medio basso. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Unità a medio-medio bassa consistenza nei primi 4 m da p.c., 

seguita sino a -7/-8 m pc da litotipi a media–medio elevata 

resistenza meccanica ai quali, nella parte nord del sito, 

soggiacciono materiali a medio elevata consistenza sino a -12/-13 

m pc; successivamente è riscontabile il substrato marnoso 

calcareo – argillitico ad elevata consistenza. 
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REGOLARE CON IL POC 

Dinamica dei 

versanti 

Coperture superficiali con assenza di indizi di processi 

morfogenetici in atto. Nel tratto di versante adiacente al lato est 

del sito è presente un accumulo di frana quiescente; un analogo 

corpo di frana quiescente, da rilevamenti di PSC e Carta Inventario 

delle frane RER, è presente al bordo ovest dell’ambito; in 

riferimento a dette condizioni è necessario sia prevista la 

realizzazione di sistemi di controllo e regimazione delle acque di 

ruscellamento superficiale corredati anche da sistemi di drenaggio 

sotterraneo che evitino l’instaurarsi di battenti idrici nel primo 

sottosuolo ed è raccomandata la messa in opera di un 

monitoraggio inclinometrico. 

Verifiche di stabilità  

Le verifiche effettuate evidenziano condizioni di stabilità in 

sicurezza in assenza e in presenza di sollecitazione sismica, con 

battente idrico a -2,5 m da p.c. Necessita quindi l’esecuzione di 

idonei sistemi di regimazione delle acque sotterranee e 

superficiali, atti a garantire quote dell’acqua a profondità 

sottostanti –2 ÷ -3 m p.c. 

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le 

condizioni di stabilità del versante in funzione delle modifiche 

morfologiche che saranno effettuate e delle tensioni che saranno 

imposte al pendio sia in fase transitoria che definitiva. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di faglia sepolta classificata riattivata 0,3 km a nord del 

sito e di sovrascorrimento sepolto classificato riattivato 0,7 km ad 

est; epicentri sismici con M ≥ 5,5 nell’areale sotteso da una raggio 

di 20 ÷ 25 km rispetto all’ambito ATR2. 

Vs30= 367 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1,0. 

Substrato con Vs < 800 m/sec. 

Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica: h 

=13-18 m  

Vsh = 244 m/sec 

F.A. PGA = 2,1 

   F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 2,3 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,6 

Frequenze fondamentali: 

f0= 3,0 Hz (t0= 0,37 sec) 

f1= 4,3 Hz (t1= 0,23 sec) 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 2 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA 
REGOLARE CON IL POC 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 2 ÷ 3 m del sottosuolo. 

Materiali a medio scadenti caratteristiche geotecniche nei primi 3 ÷ 4 m 
dal pc ed a media consistenza sino a -7/-8 m pc. 
Prescrizioni: 
in funzione di tali caratteristiche della presenza di frane quiescenti 

adiacenti ai bordi est ed ovest del sito, necessita prevedere l’adozione di  
fasce non utilizzabili per la realizzazione di strutture in elevazione (usi a 
verde, strade, ecc.), con larghezza di 15 m al lato est e larghezza di 10 m 

al bordo ovest dell’ambito. Per interventi che prevedano movimentazioni 
terre o sbancamenti con profondità maggiori di 2 m rispetto al profilo 
topografico al momento dei lavori, preliminarmente agli scavi dovranno 
essere realizzate opere di sostegno provvisionali o definitive che 
garantiscano le condizioni di sicurezza del versante. 
Indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali e 

verticali degli spessori e grado di consistenza dei litotipi superficiali, 
sviluppo delle verifiche di stabilità; in considerazione dello spessore delle 
coperture nel tratto di pendio al quale appartiene l’ambito ATR2 è quelli 
ad esso prossimi, della presenza di corpi di frana quiescente al lato est ed 
ovest, necessita prevedere il monitoraggio del versante con tubo 
inclinometrico preventivamente all’attuazione dell’intervento per un 
congruo periodo di tempo (almeno tre anni) che dimostri l’assenza di 

spostamenti e di superfici di scivolamento. In funzione delle 

caratteristiche litotecniche del pendio in oggetto sono da realizzare 
interventi di regimazione idraulica superficiale e sotterranea, atti a 
garantire profondità dell’acqua a quote sottostanti   –2/-3 m p.c, al fine 
di evitare eventuali evoluzioni dei processi di dissesto delle adiacenti 
frane quiescenti in direzione dell’area di trasformazione; adozione di 
fondazioni a quote sottostanti -2/-4 m p.c. e preferibilmente di tipo 

profondo su pali, in subordine ai sopraddetti monitoraggi inclinometrici 
ed alle verifiche di stabilità del pendio, da sviluppare in conformità a 
quanto previsto dal DM 14/01/2008, DGR 2193/2015, PTCP.RE.2010.  
Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche attive o 
passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine geofisica di 
tipo puntale, per le verifiche di stabilità analisi di III° livello con utilizzo 

dei valori FAPGA – FAIS non minori di quelli sopra esposti (II° Livello) ad 
eccezione di valori superiori ottenuti con le procedure previste dal 
DM/2008. In alternativa rivalutazione dei parametri sopra indicati con 
sviluppo di codice di calcolo per amplificazione stratigrafica, i parametri 
del quale sono da utilizzare  per le verifiche di stabilità del versante, 
approfondimenti di III° livello  in conformità all’art. 4.2 DGR 2193/2015. 

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le condizioni di 

stabilità del versante in funzione delle modifiche morfologiche che 
saranno effettuate e delle tensioni che saranno imposte al pendio sia in 
fase transitoria che definitiva. 
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RAZZOLO – AMBITO ATR3 
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ATR 3 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Localizzazione Frazione di Razzolo – settore centrale dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 5.300 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito inedificato adiacente al territorio urbanizzato su terreni con 

pendenze medie oscillanti tra 8 e 12°, declinanti in direttrice est, e 

localizzato lungo la viabilità di livello comunale (Via Capanne), da 

trasformare ad usi residenziali, parcheggi e verde alberato per il 

completamento del tessuto abitativo 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Non sono stati rilevati fenomeni di dissesto superficiale e profondo. 

Presenza di depositi di versante s.l. sovrastanti il substrato litoide 

fratturato. 

Geolitologia  

Depositi superficiali eluvio – colluviali che coprono  alternanze torbiditiche 

arenaceo-pelitiche con A/P<1.  

Assenza di lineazioni o strutture tettoniche; assetto degli strati a 

franappoggio con inclinazione maggiore del pendio pari a circa 12 - 18° 

ad est; presenza di faglia con caratteri neotettonici 0,6 km a sud est; linea 

di sovrascorrimento riattivata 0,5 km a sud. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 

arenaceo pelitici, coperti da materiali sciolti a media permeabilità, 

presenta vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado 

medio elevato. Ne consegue che negli interventi in fase esecutiva sarà da 

prevedere la realizzazione di opere con caratteristiche a garanzia di 

presidio ambientale, che evitino perdite e percolazioni ed impediscano 

l’infiltrazione e la diffusione di eventuali inquinanti nel sottosuolo. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia residenziale anche per funzioni sociali e connesse al turismo, al fine di 

favorire e assicurare la tenuta demografica e creare funzioni di presidio territoriale nei sottosistemi 

insediativi minori 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Vicinanza alla strada comunale  

 Previsione di aree a verde permeabile in misura non inferiore al 50% 

della ST 

 Sistema idrico: Criticità legata alle modalità di utilizzo e collettamento 

delle acque reflue per assenza sistema di depurazione degli scarichi 

 Effetto cumulativo moderato per pressione aggiuntiva dell’ambito con 

ATR11 e ATR12. 

 Sistema ecologico e Parchi: Potenziale interferenza nell’area 

periurbana di sfrangiamento verso il tessuto dell’agroecositema per 

effetto di ostacolo/interferenza.  

 Sistema agricolo: Sottrazione di SAU concentrata in ambito adiacente 

al territorio urbanizzato 
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 Sistema antropico. Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su atmosfera, 

rumore e traffico indotto.  

Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile. 

Coperture argilloso limose a medio grado di consistenza nei primi 1,5 ÷ 

2,5 m da p.c., seguiti da materiali fratturati. 

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazioni laterali 

del grado di consistenza dei litotipi superficiali e sviluppo delle verifiche di 

stabilità; interventi di regimazione idraulica superficiale; adozione di 

adeguati presidi ambientali per evitare inquinamenti delle acque 

sotterranee. Fondazioni attestate nel substrato arenaceo pelitico 

consistente, -1 ÷ -2,5 m pc.    

Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale, per le verifiche di stabilità analisi di III° livello con utilizzo 

dei valori FAPGA – FAIS (II° livello) non minori di quelli riportati nella 

SCHEDA DI ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA del 

PSC; in alternativa rivalutazione dei parametri sopra indicati con sviluppo 

di codice di calcolo per amplificazione stratigrafica e per le verifiche di 

stabilità del versante in conformità all’art. 4.2 Dal 112/2007. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Realizzazione di alloggi con tipologie di case singole, abbinate, 

maisonettes, schiere, a basso impatto ambientale e non più di tre due 

piani utili fuori terra a valle e H max di m 7.50. 

I nuovi interventi edificatori dovranno perseguire l’obiettivo della massima 

qualità architettonica ed ambientale, ricercando corrette soluzioni di 

inserimento delle nuove architetture nel paesaggio, soprattutto in 

rapporto al profilo naturale dei terreni, salvaguardando il verde alberato 

esistente nel rispetto delle direttive riportate all’art. 42 comma 8 

lettera d) delle norme di PTCP.  

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

UT max UT = 0,10 mq/mq 

SU costruibile max 
SU costruibile totale max = 5.300 x 0,10 = mq 530 (Ab. teorici con 37 

mq/ab = 14)  

Modalità di attuazione 

Intervento diretto convenzionato previo inserimento nel POC sulla base di 

un disegno urbanistico coordinato con le proprietà confinanti, avente lo 

scopo di ricercare le migliori soluzioni per la realizzazione del sistema di 

accessibilità carrabile e ciclo-pedonale, del verde pubblico da cedere 

gratuitamente al Comune, dei parcheggi pubblici e/o privati di uso 

pubblico da reperire in misura comunque non inferiore ad un posto auto 

per alloggio 

Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa 

massima di 530 mq di SU corrispondente a circa 5 alloggi. 

In sede di convenzionamento parte della SU potrà essere destinata ad usi 

complementari alla residenza e con essa compatibili in misura non 

superiore al 20%  

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  
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di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale o di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale in sede di convenzione  

 Reperimento di aree di verde permeabile e di ambientazione stradale 

secondo le quantità minime stabilite in convenzione 

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un rilievo 

puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze compatibili con 

la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; mantenimento, 

per quanto possibile, di un’adeguata copertura vegetale in 

connessione con l’agroecotessuto esterno.  

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità. 
 

Stralcio di PSC e visualizzazione dell’ambito su base CTR  

(lo schema di assetto del comparto dovrà essere precisato in sede di POC) 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 3 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA 
REGOLARE CON IL POC 

Topografia 

Ambito di versante prossimo ad un crinale secondario orientato 

sud ovest – nord est, con quote topografiche comprese circa tra 

615 e 625 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 8 e 12°, 

declinanti in direttrice est. 

Geologia substrato: 

RAN3 

Depositi superficiali eluvio – colluviali con spessore di 1.5 m che 

coprono alternanze arenaceo-pelitiche con A/P<1.  

Assenza di lineazioni o strutture tettoniche; assetto degli strati a 

franappoggio con inclinazione maggiore del pendio pari a circa 12 

- 18° con immersione ad est; presenza di faglia con indizi di 

caratteri neotettonici 0,6 km a sud est; linea di sovrascorrimento 

classificato riattivato 0,5 km a sud. 

Geomorfologia 

Non sono presenti fenomeni morfogenetici superficiali quali creep, 

soliflusso, ruscellamento diffuso e/o concentrato; non sono stati 

rilevati indizi di processi di dissesto profondo; a quote sottostanti 

-1.5 m pc è presente il substrato arenaceo pelitico fratturato.  

Carta del dissesto 

PTCP 

Assenza di processi di dissesto, presenza di depositi di versante 

s.l. 

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia identifica la presenza di un corpo di frana 

quiescente a nord est (IFFI 351176900) ad una distanza circa 70 

m dal bordo dell’area in analisi. Un secondo corpo di frana 

quiescente (IFFI 350885200) è individuato circa 120 m a sud. 

Detti processi non rischiano di interessare il lotto in analisi. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio alle quali 

soggiacciono litotipi arenaceo pelitici a permeabilità secondaria, 

per fratturazione, di grado medio elevato. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito da materiali limoso 

argilloso sabbiosi a media permeabilità, che rivestono litotipi 

arenaceo pelitici a media-medio elevata permeabilità, presenta 

vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado 

medio elevato.          Ne consegue che negli interventi nelle fasi 

successive sarà da prevedere la realizzazione di opere con 

caratteristiche a garanzia di presidio ambientale, che evitino 

perdite e percolazioni ed impediscano l’infiltrazione e la diffusione 

di eventuali inquinanti nel sottosuolo. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a medio-medio elevato grado di 

consistenza, di spessore compreso tra 1,5 e 2 m, seguito da litotipi 

arenaceo pelitici fratturati ad elevata consistenza. 

Dinamica dei 

versanti 

Assenza di processi morfogenetici superficiali in atto e di fenomeni 

deformativi di tipo profondo; sono da eseguire indagini 

geognostiche finalizzate ad identificare le geometrie di insieme 

dei depositi che rivestono il substrato arenaceo pelitico e loro 

caratteristiche geotecniche e per lo sviluppo delle verifiche di 

stabilità. 

Verifiche di stabilità  

Le verifiche effettuate evidenziano condizioni di stabilità in 

sicurezza in assenza ed in presenza di sollecitazione sismica, con 

battente idrico a quote sottostanti -1,5 m da p.c.. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 3 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA 
REGOLARE CON IL POC 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di faglia classificata riattivata (con indizi di carattere 

neotettonico negli elaborati di PRG) 0,6 km a sud est; linea di 

sovrascorrimento classificato riattivato 0,5 km a sud. 

 Nell’areale sotteso da un raggio di 20 ÷ 25 km, rispetto all’ambito 

ATR3, sono identificati epicentri sismici con M > 5,5. 

Vs30= 445 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1,0. 

Spessore unità soggetta ad amplificazione stratigrafica: h = 8 m 

Vsh = 265 m/sec 

F.A. PGA = 2 

   F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,9 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 

Frequenze principali: 

f0= 19 Hz; f1= 3,8 Hz; f2= 1,0 Hz 

periodi principali 

        t0= 0,05 sec; t2= 0,26 sec; t3= 1,0 sec 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile. 
Coperture argilloso limose a medio grado di consistenza nei primi 1,5 ÷ 
2,0 m da p.c. nelle quali sono assenti processi morfogenetici superficiali 
quali creep, soliflussi, ruscellamenti diffusi e/o concentrati, con pendenze 

minori di 12°, pertanto non soggette alle prescrizioni dell’art. 59 PTCP. 
Detti depositi sono seguiti da alternanze arenaceo pelitiche fratturate 
sino a -8 m pc e successivamente da substrato a medio basso – basso 
grado di fratturazione. 
Prescrizioni:  
indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazioni 
laterali del grado di consistenza dei litotipi superficiali e sviluppo delle 

verifiche di stabilità; interventi di regimazione idraulica superficiale; 
adozione di adeguati presidi ambientali per evitare inquinamenti delle 
acque sotterranee. Fondazioni attestate nel substrato arenaceo pelitico 
consistente a -1,5 ÷ -2,5 m pc.   Per le analisi di microzonazione sismica 
prospezioni geofisiche attive o passive a sviluppo lineare integrate da 
verticali di indagine geofisica di tipo puntale, per le verifiche di stabilità 

analisi di III° livello con utilizzo dei valori FAPGA – FAIS (II° livello) non 
minori di quelli sopra esposti; in alternativa rivalutazione dei parametri 
sopra indicati con sviluppo di codice di calcolo per amplificazione 
stratigrafica e per le verifiche di stabilità del versante  in conformità 
all’art. 4.2 DGR 2193/2015.  
Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le condizioni di 
stabilità del versante in funzione delle modifiche morfologiche che 

saranno effettuate e delle tensioni che saranno imposte al pendio sia in 
fase transitoria che definitiva. 
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CERRE’ – AMBITO ATR4 
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ATR 4 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Localizzazione Frazione di Cerrè – settore centro settentrionale dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 5.500 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito inedificato limitrofo al nucleo di impianto storico di Cerrè su terreni 

con pendenze medie oscillanti tra 10 e 15°, declinanti in direttrice est, e 

caratterizzato da rade alberature da trasformare ad usi residenziali, 

parcheggi e verde alberato per il completamento del tessuto abitativo 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Assenza di processi deformativi superficiali e profondi nel sito. Ad est, 

circa 10 ÷ 30 m dal bordo orientale, è presente la nicchia di un processo 

di frana quiescente che si estende in direzione orientale, in adiacenza al 

bordo est presenza di soliflusso. 

Geolitologia  

Depositi superficiali eluvio – colluviali che coprono argilliti grigio scure, più 

raramente verdi, rossastre, fissili, alternate a calcilutiti silicizzate.  

Assenza di lineazioni o faglie; presenza 1 km a nord del Fronte di 

Accavallamento del Basamento, sovrascorrimento riattivato 1 km ad est 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 

argillitici, coperti da materiali sciolti a media permeabilità, presenta 

vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio 

basso. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia residenziale al fine di favorire e assicurare la tenuta demografica e creare 

funzioni di presidio territoriale nei sottosistemi insediativi minori 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale del PTCP 

 Area di reperimento del paesaggio naturale e seminaturale protetto 

della Dorsale Appenninica Reggiana 

 Previsione di aree a verde permeabile in misura non inferiore al 50% 

della ST 

 Sistema idrico: Criticità elevata legata alle modalità di utilizzo delle 

acque di sorgente e collettamento delle acque reflue. 

 Sistema ecologico e Parchi: Potenziale interferenza nell’area 

periurbana di sfrangiamento verso il tessuto dell’agroecositema per 

effetto di ostacolo/interferenza 

 Sistema agricolo: Sottrazione di SAU concentrata in ambito adiacente 

al territorio urbanizzato 

 Sistema antropico. moderata interferenza su matrici ambientali, in 

particolare per quanto riguarda impatti su rumore e traffico indotto. Si 

evidenzia la mancanza della rete di adduzione del gas metano. 

 Sistema culturale: vicinanza al nucleo di impianto storico di Cerrè 
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Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile. 

Materiali a medie caratteristiche geotecniche di spessore di circa 5 m e 

successivamente a medio elevata consistenza. 

Si prescrivono: 

necessità di predisporre opere che impediscano l’eventuale arretramento 

delle frane presenti a valle dell’ambito e l’evoluzione di processi 

superficiali; 

indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali e verticali 

degli spessori e caratteristiche geotecniche dei litotipi che costituiscono la 

coltre di depositi superficiali, sviluppo delle verifiche di stabilità e 

valutazione della tipologia e profondità delle soluzioni fondali adottabili. 

Interventi di regimazione idraulica superficiale e sotterranea, atti a 

garantire quote dell’acqua a profondità sottostanti –4,0 m p.c.   

Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale, per le verifiche di stabilità analisi di III° livello con utilizzo 

dei valori FAPGA – FAIS (II° livello) minimi riportati nella SCHEDA DI 

ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA del PSC ad 

eccezione di valori superiori ottenuti con le procedure previste dal 

DM/2008. In alternativa rivalutazione dei parametri sopra indicati con 

sviluppo di codice di calcolo per amplificazione stratigrafica e per le 

verifiche di stabilità del versante  in conformità all’art. 4.2 Dal 112/2007. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Dovranno essere esclusi da edificazione gli areali evidenziati in 

sede di approfondimento delle analisi idrogeologiche e sismiche. 

Dette aree potranno essere utilizzate eventualmente per fasce a 

verde, parcheggi, strade di servizio.  

Realizzazione di alloggi con tipologie di case singole, abbinate, 

maisonettes, schiere, a basso impatto ambientale e non più di tre due 

piani utili fuori terra a valle e H max = m 7.50. Il progetto d’intervento 

a carattere planivolumetrico dovrà essere elaborato perseguendo 

l’obiettivo della massima qualità architettonica ed ambientale, ricercando 

corrette soluzioni di inserimento delle nuove architetture nel paesaggio, 

soprattutto in rapporto al profilo naturale dei terreni e al limitrofo nucleo 

di impianto storico, utilizzando materiali e tecniche proprie della tradizione 

costruttiva storica locale, salvaguardando il verde alberato esistente nel 

rispetto delle direttive riportate all’art. 42 comma 8 lettera d) 

delle norme di PTCP. 

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

UT max UT = 0,10 mq/mq 

SU costruibile max 
SU costruibile max =5.500 x 0,10 = mq 550 (Ab. teorici con 37 mq/ab = 

15) 

Modalità di attuazione 

Intervento diretto convenzionato previo inserimento nel POC sulla base di 

un disegno urbanistico coordinato con le proprietà confinanti, avente lo 

scopo di ricercare le migliori soluzioni per la realizzazione del sistema di 

accessibilità carrabile e ciclo-pedonale, del verde pubblico da cedere 

gratuitamente al Comune, dei parcheggi pubblici e/o privati di uso 

pubblico da reperire in misura comunque non inferiore ad un posto auto 

per alloggio 
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Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa 

massima di 550 mq di SU corrispondente a circa 6 alloggi. 

 

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale o di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale in sede di convenzione  

 Reperimento di aree di verde permeabile e di ambientazione stradale 

secondo le quantità minime stabilite in convenzione 

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un rilievo 

puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze compatibili con 

la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; mantenimento, 

per quanto possibile, di un’adeguata copertura vegetale in 

connessione con l’agroecotessuto esterno. 

 Prevedere adeguate opere di inserimento ambientale e paesaggistico 

a fronte della vicinanza con il nucleo di impianto storico e con l’ambito 

agricolo di interesse paesaggistico - ambientale 

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità. 
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Stralcio di PSC e visualizzazione dell’ambito su base CTR  

(lo schema di assetto del comparto dovrà essere precisato in sede di POC) 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 4 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA 
REGOLARE CON IL POC 

Topografia 
Ambito appartenente ad un crinale secondario, con quote 

topografiche comprese circa tra 850 e 870 m s.l.m., con pendenze 

medie oscillanti tra 10 e 15°, declinanti in direttrice est. 

Geologia substrato: 

APA 

Depositi superficiali eluvio – colluviali che coprono argilliti grigio 

scure, più raramente verdi, rossastre, con rare intercalazioni di 

strati siltoso calcarei o arenaceo fini.  

Assenza di lineazioni o faglie; presenza 1 km a nord del Fronte di 

Accavallamento del Basamento, sovrascorrimento riattivato 

sepolto 1 km ad est. 

Geomorfologia 

Assenza di processi morfogenetici superficiali ed indizi di 

deformazioni di tipo profondo nel sito. Ad est, circa 10 ÷ 30 m dal 

bordo orientale, è presente la nicchia di un processo di frana 

quiescente che si estende in direzione orientale, in adiacenza al 

bordo est presenza di soliflussi. 

Carta del dissesto 

PTCP 

Assenza di fenomeni di dissesto; circa 20 m ad est e 10 m a sud 

est, è presente un accumulo di frana quiescente che non coinvolge 

l’ambito ATR4. 

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia o identifica la presenza di un corpo di frana 

quiescente con codice IFFI 351382000 a distanza di circa 20 m dal 

bordo est dell’ambito, per il quale dovranno essere adottate le 

prescrizioni descritte alla successiva voce limiti e condizioni di 

fattibilità. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio alle quali 

soggiacciono litotipi prevalentemente argillitici a grado di 

permeabilità molto basso. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto è costituito da litotipi limoso 

argillosi a media permeabilità, che coprono il substrato 

prevalentemente argillitico a bassa permeabilità; tali condizioni 

attribuiscono un grado di vulnerabilità all’inquinamento delle 

acque sotterranee medio basso. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a medio grado di consistenza, di spessore 

variabile tra 3 e 5 m che incrementa in direzione est, seguito da 

litotipi a medio elevata consistenza. 

Dinamica dei 

versanti 

Depositi superficiali contraddistinti da assenza di indizi di processi 

morfogenetici in atto. Presenza di frana quiescente 20 m ad est, 

del bordo orientale dell’ambito, processi di soliflusso nel tratto di 

versante 50/10 m ad est del sito; necessità di prevedere la 

realizzazione di sistemi di controllo e regimazione delle acque di 

ruscellamento superficiale e sotterranee ed eventuali opere di 

consolidamento a valle dell’ambito ATR4. 

Condizioni di 

stabilità  

Nel sito in esame non sono state osservate forme e processi in 

evoluzione e linee di tensione nel terreno. Ne consegue che 

l’ambito ATR4 è in condizioni stabili. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 4 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA 
REGOLARE CON IL POC 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza 1 km a nord del Fronte di Accavallamento del Basamento 

sepolto, classificato attivo, presenza di sovrascorrimento 

classificato riattivato 1 km ad est. 

Nell’areale circostante l’ambito, in un intorno di 20 ÷ 25 km, sono 

segnalati 4 epicentri sismici con M > 5,5. 

Vs30= 564 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1,0. 

Substrato con Vs < 800 m/sec. 

Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica: 

H=17,5 m  

Vsh = 456 m/sec 

F.A. PGA = 1,5 

   F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,2 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,0 

Frequenza fondamentale: 

f0= 1,4 Hz (t0= 0,71 sec) 

f1 = 8 Hz (t1= 0,12 sec) 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 4 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA 
REGOLARE CON IL POC 

Condizioni e limiti di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile. 

Predisposizione di interventi di regimazione delle acque 

superficiali o di opere nel tratto di versante 20/50 m a valle del 

sito finalizzati ad evitare gli eventuali arretramenti delle frane 

presenti 20 m ad est dell’ambito e l’evoluzione di processi 

superficiali. 

Materiali a medie caratteristiche geotecniche di spessore di 

variabile tra 3 e 5 m e che incrementano in direzione est 

assumendo le potenze maggiori all’estremità orientale (ultimi 5 

m) del sito; alle profondità sottostanti 5 m è presente il substrato 

ad elevata consistenza. 

Prescrizioni: 

 In funzione delle caratteristiche litotecniche dei primi 3/5 m del 

sottosuolo e di un corpo di frana quiescente 20 m ad est-sud est 

del sito necessita adottare una fascia non utilizzabile per la 

realizzazione di strutture in elevazione (usi a verde, strade, ecc.), 

con larghezza di 15 m al lato est, dell’ambito. Per interventi che 

prevedano movimentazioni terre o sbancamenti con profondità 

maggiori di 2 m rispetto al profilo topografico al momento dei 

lavori, preliminarmente agli scavi dovranno essere realizzate 

opere di sostegno provvisionali o definitive che garantiscano le 

condizioni di sicurezza del versante.  

Indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali e 

verticali degli spessori e caratteristiche geotecniche dei litotipi 

che costituiscono la coltre superficiale, sviluppo delle verifiche di 

stabilità e valutazione della tipologia e profondità delle soluzioni 

fondali adottabili prevedendo l’incastro delle stesse nel substrato 

argillitico, privilegiando fondazioni di tipo profondo su pali. 

Interventi di regimazione idraulica superficiale e sotterranea, atti 

a garantire quote dell’acqua a profondità sottostanti –4,0 m p.c. 

 Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche 

attive o passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine 

geofisica di tipo puntale, per le verifiche di stabilità analisi di III° 

livello con utilizzo dei valori FAPGA – FAIS minimi sopra esposti 

(II° livello) ad eccezione di valori superiori ottenuti con le 

procedure previste dal DM/2008. In alternativa rivalutazione dei 

parametri sopra indicati con sviluppo di codice di calcolo per 

amplificazione stratigrafica e per le verifiche di stabilità del 

versante in conformità all’art. 4.2 DGR 2193/2015.  

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere valutate le 

condizioni di stabilità del versante in funzione delle modifiche 

morfologiche che saranno effettuate e delle tensioni che saranno 

imposte al pendio sia in fase transitoria che definitiva. 
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SECCHIO - CA’ VECCHIA – AMBITO ATR5 
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ATR 5 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Localizzazione 
Frazione di Secchio Località Ca’ Vecchia – settore centrale 

dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 3.000 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito inedificato adiacente al territorio urbanizzato su terreni con 

pendenze medie oscillanti tra 8 e 12°, declinanti in direttrice nord – nord 

est, e localizzato lungo la viabilità di interesse comunale Secchio - 

Costabona, da trasformare ad usi residenziali, verde alberato e parcheggi 

per il completamento del tessuto abitativo 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Assenza di dissesti profondi; presenza di processi superficiali in evoluzione 

e di una frana quiescente in adiacenza al bordo orientale dell’ambito. 

Geolitologia  

Depositi eluvio – colluviali che coprono argilliti grigio scure, più raramente 

verdi, rossastre, fissili, alternate a calcilutiti silicizzate. 

Presenza di sovrascorrimento 0,5 km a sud e lineazioni tettoniche sia in 

direttrice nord che est - ovest. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Litotipi argillitici coperti da materiali sciolti a medio – medio bassa 

permeabilità; la vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee è 

di grado medio basso. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia residenziale anche per funzioni sociali e connesse al turismo, al fine di 

favorire e assicurare la tenuta demografica e creare funzioni di presidio territoriale nei sottosistemi 

insediativi minori 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Previsione di aree a verde permeabile in misura non inferiore al 50% 

della ST 

 Sistema idrico: Criticità legata alle modalità di utilizzo e collettamento 

delle acque reflue per assenza sistema di depurazione degli scarichi 

 Sistema ecologico e Parchi: Potenziale interferenza nell’area 

periurbana di sfrangiamento verso il tessuto dell’agroecositema per 

effetto di ostacolo/interferenza.  

 Sistema agricolo: Sottrazione di SAU concentrata in ambito adiacente 

al territorio urbanizzato 

 Sistema antropico. Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su rumore e 

traffico indotto.  
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Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 3 m del sottosuolo. 

Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di circa 2 m, 

50 m a sud est del sito presenza di dissesti superficiali che coinvolgono i 

primi 2 ÷ 3 m del sottosuolo per carente regimazione delle acque 

superficiali e di infiltrazione nel primo sottosuolo. 

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazioni laterali 

dei litotipi, delle caratteristiche geotecniche e sviluppo delle verifiche di 

stabilità; interventi di regimazione idraulica superficiale e sotterranea, atti 

a garantire quote dell’acqua a profondità sottostanti –3 m p.c, ed 

eventuale valutazione di previsione di opere di consolidamento nel settore 

orientale dell’ambito; adozione di fondazioni a quote sottostanti -2 ÷ -3 

m p.c. o di tipo profondo su pali; opere in sotterraneo e scarichi in 

superficie, che evitino la diffusione di potenziali inquinanti. 

Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale, per le verifiche di stabilità analisi di III° livello con utilizzo 

dei valori FAPGA – FAIS (II° livello) non inferiori a quelli riportati nella 

SCHEDA DI ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA del 

PSC; in alternativa rivalutazione dei parametri sopra indicati con sviluppo 

di codice di calcolo per amplificazione stratigrafica e per le verifiche di 

stabilità del versante, III° livello di approfondimento, in conformità all’art. 

4.2 Dal 112/2007. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Dovranno essere esclusi da edificazione gli areali evidenziati in 

sede di approfondimento delle analisi idrogeologiche e sismiche. 

Dette aree potranno essere utilizzate eventualmente per fasce a 

verde, parcheggi, strade di servizio.  

Realizzazione di alloggi con tipologie di case singole, abbinate, 

maisonettes, schiere, a basso impatto ambientale e non più di tre due 

piani utili fuori terra a valle e H max = a m 7.50. 

I nuovi interventi edificatori dovranno perseguire l’obiettivo della massima 

qualità architettonica ed ambientale, ricercando corrette soluzioni di 

inserimento delle nuove architetture nel paesaggio, soprattutto in 

rapporto al profilo naturale dei terreni, salvaguardando il verde alberato 

esistente nel rispetto delle direttive riportate all’art. 42 comma 8 

lettera d) delle norme di PTCP.  

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

UT max UT = 0,10 mq/mq 

SU costruibile max 
SU costruibile totale max = 3.000 x 0,10 = mq 300 (Ab. teorici con 37 

mq/ab = 8)  

Modalità di attuazione 

Intervento diretto convenzionato previo inserimento nel POC sulla base di 

un disegno urbanistico coordinato con le proprietà confinanti, avente lo 

scopo di ricercare le migliori soluzioni per la realizzazione del sistema di 

accessibilità carrabile e ciclo-pedonale, del verde pubblico da cedere 

gratuitamente al Comune, dei parcheggi pubblici e/o privati di uso 

pubblico da reperire in misura comunque non inferiore ad un posto auto 

per alloggio 



PSC-PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO 

Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Vetto e Villa Minozzo 

Provincia di Reggio Emilia 

SCHEDE NORMATIVE RELATIVE AGLI AMBITI DI NUOVO 
INSEDIAMENTO, DA RIQUALIFICARE, DA TRASFORMARE 

 
COMUNE DI VILLA MINOZZO 

 

Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa 

massima di 300 mq di SU corrispondente a circa 3 alloggi. 

In sede di convenzionamento parte della SU potrà essere destinata ad usi 

complementari alla residenza e con essa compatibili in misura non 

superiore al 20%  

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale o di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale in sede di convenzione  

 Reperimento di aree di verde permeabile e di ambientazione stradale 

secondo le quantità minime stabilite in convenzione 

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un rilievo 

puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze compatibili con 

la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; mantenimento, 

per quanto possibile, di un’adeguata copertura vegetale in 

connessione con l’agroecotessuto esterno. 

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità. 
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Stralcio di PSC e visualizzazione dell’ambito su base CTR  

(lo schema di assetto del comparto dovrà essere precisato in sede di POC) 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 5 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA 
REGOLARE CON IL POC 

Topografia 

Ambito al bordo orientale di un crinale orientato in direttrice circa 

sud nord, con quote topografiche comprese circa tra 770 e 785 m 

s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 8 e 12°, declinanti in 

direttrice nord – nord est. 

Geologia substrato: 

APA 

Depositi eluvio – colluviali che coprono argilliti grigio scure, 

raramente verdi, rossastre, alternate a calcilutiti silicizzate. 

Presenza di sovrascorrimento 0,5 km a sud e lineazioni tettoniche 

sia in direttrice nord che est - ovest. 

Geomorfologia 

Assenza di dissesti profondi; presenza di processi morfogenetici 

in evoluzione e di una frana quiescente nel tratto di versante 

adiacente al bordo orientale dell’ambito, con evidenza di 

incrementi di estensione in verso meridionale. 

Carta del dissesto 

PTCP 

Assenza di dissesti; presenza di un accumulo di frana quiescente 

in adiacenza del bordo orientale dell’area.  

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia identifica la presenza di un corpo di frana 

quiescente con codice IFFI 351392600 adiacente al bordo est 

dell’ambito, in riferimento al quale dovranno essere adottate le 

prescrizioni elencate alla successiva voce limiti e condizioni di 

fattibilità. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio – medio 

basso alle quali soggiacciono litotipi prevalentemente argillitici a 

permeabilità bassa – molto bassa. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

La vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee è di 

grado medio basso. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a medio basso grado di consistenza, di 

spessore compreso tra 1,5 e 3,5 m, seguito da litotipi a medio 

elevata resistenza meccanica sino a -5 ÷ -8 m da p.c. ai quali 

succedono argilliti consistenti. 

Dinamica dei 

versanti 

Presenza di depositi superficiali che nel sito non evidenziano 

processi morfogenetici in atto, questi ultimi si riscontrano nel 

tratto di versante ad est e nord est. 

I versanti contermini in adiacenza al lato est – nord est e 

60/70/100 m rispettivamente a sud ed a ovest, sono interessati 

da processi deformativi in stato quiescente; ne consegue che 

necessita prevedere la realizzazione di sistemi di controllo e 

regimazione delle acque di ruscellamento superficiale, corredati 

anche da interventi di drenaggio sotterraneo, che impediscano 

l’instaurarsi di battenti idrici nei primi 3 m del sottosuolo, 

valutazione di eventuale realizzazione di opere di sostegno 

finalizzate ad evitare eventuali evoluzioni dei processi di dissesto 

quiescenti presenti ad oriente. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 5 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA 
REGOLARE CON IL POC 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di faglie e di sovrascorrimento a 0,5 km ad est – ovest e 

sud del sito. 

Epicentri sismici con M > 5,5 nell’areale sotteso da un raggio di 20 

÷ 25 km rispetto all’ambito ATR5.  

Vs30= 582 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1,0. 

Substrato con Vs < 800 m/sec. 

Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica: 

H=33 m 

Vsh = 592 m/sec 

F.A. PGA = 1,4 

   F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,4 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,1 

Frequenze fondamentali: 

f0= 1,1 Hz; f1 = 9,4 Hz 

      t0= 0,9 sec; t1 = 0,1 sec 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 5 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA 
REGOLARE CON IL POC 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 3 m del sottosuolo. 

Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di circa 
1,5/3,5 m; 50 m a sud est del sito presenza di dissesti superficiali che 
coinvolgono i primi 2 ÷ 3 m del sottosuolo per carente regimazione delle 
acque superficiali e di infiltrazione nel primo sottosuolo. 

Prescrizioni: 
In funzione delle medio scadenti caratteristiche dei primi 1,5/3,5 m del 
sottosuolo e di un corpo di frana quiescente in adiacenza del lato est- nord 

est del sito, necessita prevedere l’adozione di una fascia non utilizzabile 
per la realizzazione di strutture in elevazione (usi a verde, strade, ecc.), 
con larghezza da 10 a 20 m al bordo est, dell’ambito. Per interventi che 
prevedono movimentazioni terre o sbancamenti con profondità maggiori 
di 2 m rispetto al profilo topografico al momento dei lavori, 
preliminarmente agli scavi dovranno essere realizzate opere di sostegno 

provvisionali o definitive che garantiscano le condizioni di sicurezza del 
versante. 
Indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e loro variazioni 
laterali delle unità litotecniche, delle caratteristiche geotecniche e 
sviluppo delle verifiche di stabilità; interventi di regimazione idraulica 
superficiale e sotterranea, atti a garantire quote dell’acqua a profondità 
sottostanti –3 m p.c. ed eventuale valutazione di previsione di opere di 

consolidamento nel settore orientale dell’ambito; adozione di fondazioni 

a quote sottostanti -2 ÷ -3 m p.c. e preferibilmente di tipo profondo su 
pali; opere in sotterraneo e scarichi in superficie, che evitino la diffusione 
di potenziali inquinanti. 
Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche attive o 
passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine geofisica di 
tipo puntale, per le verifiche di stabilità analisi di III° livello con utilizzo 

dei valori FAPGA – FAIS (II° livello) non inferiori a quelli sopra esposti; 
in alternativa rivalutazione dei parametri sopra indicati con sviluppo di 
codice di calcolo per amplificazione stratigrafica e per le verifiche di 
stabilità del versante, III° livello di approfondimento,  in conformità 
all’art. 4.2 DGR 2193/2015. Qualora i fattori di amplificazione del DM 
14/2008 siano maggiori di quelli ottenuti dai metodi sopra esposti 

saranno da utilizzare i parametri di detto DM.  
Nelle successive fasi di analisi dovranno essere valutate le condizioni di 
stabilità del versante in funzione delle modifiche morfologiche che 
saranno effettuate e delle tensioni che saranno imposte al pendio sia in 
fase transitoria che definitiva. 
In sede di formazione di POC, si dovranno effettuare le verifiche tecniche 

previste per le frane quiescenti, così come specificato nelle NA del PTCP. 
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CASE PELATI - LAME – AMBITO ATR6 
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ATR 6 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Localizzazione 
Frazione di Case Pelati Località Lame – settore orientale 

dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 8.6003.200 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito adiacente al tessuto consolidato residenziale e turistico – ricettivo 

della frazione, localizzato su terreni con pendenze medie oscillanti tra 5 e 

10°, declinanti in direttrice est nord est lungo la viabilità panoramica di 

livello provinciale della Val d’Asta (SP9), caratterizzato dalla presenza di 

un filare alberato lungo i confini est, nord, ovest. 

Ambito da trasformare ad usi residenziali, parcheggi e verde alberato per 

il completamento del tessuto abitativo nel quale è presente un deposito 

attrezzi agricoli in legno. 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Depositi morenici con spessori variabili tra 10 ÷ 20 m; fa eccezione la 

zona all’estremità settentrionale in cui sono presenti depositi di versante 

s.l. Assenza di dissesti profondi. Circa 70 m in direzione ovest è presente 

il fronte di terminazione di un accumulo di frana quiescente che non 

interessa l’ambito in analisi. 

Geolitologia  

Depositi detritici di origine glaciale, che coprono argilliti brune e verdine 

più raramente varicolori con strati calcarei grigio-scuri. 

Assenza di lineazioni o faglie; presenza di sovrascorrimento 0,5 ÷ 0,6 km 

a sud. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 

argillitici e subordinatamente calcarei, coperti da materiali sciolti a medio 

elevata permeabilità, la vulnerabilità all’inquinamento delle acque 

sotterranee è di grado medio - medio elevato. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia residenziale anche per funzioni sociali e connesse al turismo, al fine di 

favorire e assicurare la tenuta demografica e creare funzioni di presidio territoriale nei sottosistemi 

insediativi minori 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Viabilità provinciale di interesse paesaggistico (SP 96) 

 Area di reperimento del paesaggio naturale e seminaturale protetto 

della Dorsale Appenninica Reggiana 

 Previsione di aree a verde permeabile in misura non inferiore al 50% 

della ST 

 Sistema idrico: Criticità elevata legata alle modalità di utilizzo delle 

acque di sorgente e collettamento delle acque reflue  

 Sistema ecologico e Parchi: Potenziale interferenza nell’area 

periurbana di sfrangiamento verso il tessuto dell’agroecositema per 

effetto di ostacolo/interferenza. Area rientrante nell’ambito dei corridoi 

fluviali (D1) della rete ecologica provinciale 

 Sistema agricolo: Sottrazione di SAU concentrata in ambito adiacente 

al territorio urbanizzato 
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 Sistema antropico. Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su rumore e 

traffico indotto. 

Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile. 

Presenza di terreni con scadenti caratteristiche geotecniche nei primi 3 ÷ 

3,5 m da p.c. 

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazioni laterali 

in consistenza dei terreni superficiali, per lo sviluppo delle verifiche di 

stabilità e determinazione delle soluzioni fondali utilizzabili; in via 

preliminare, in riferimento alle indagini geognostiche effettuate in un sito 

prossimo (150 m ad est) costituito da terreni equivalenti a quelli 

dell’ambito ATR6, e della prospezione Re.Mi eseguita in quest’ultimo, può 

essere indicativamente considerata la possibilità di utilizzo di piani di posa 

siti ad una profondità di -2,5 ÷ -3,5 m dal piano campagna e comunque 

attestate in substrato consistente o in alternativa di fondazioni di tipo 

profondo su pali. 

In considerazione della presenza di processi di ruscellamento superficiale 

e soliflusso, in settori del pendio ai lati dell’ambito in oggetto, è opportuno 

prevedere la realizzazione di adeguati sistemi di regimazione delle acque 

di ruscellamento superficiale.  

Per le analisi di microzonazione sismica e sviluppo delle valutazioni di 

stabilità, sono da utilizzarsi i parametri di amplificazione dell’accelerazione 

di gravità e di intensità sismica, determinati con analisi semplificata di II° 

livello, di seguito esposti: 

FA.PGA = 1,5 

FAIS 0.1<T<0.5 sec = 1,5 

FAIS 0.5<T<1 sec = 1.4 

In alternativa possono essere rivalutati i sopra descritti parametri 

mediante analisi di III° livello di approfondimento con sviluppo di codice 

di calcolo, in base a dati acquisiti con prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare, integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale. 

Nel caso che i valori dei fattori di amplificazione del DM 14/01/2008, siano 

superiori a quelli sopra descritti saranno da utilizzare negli sviluppi di 

calcolo i parametri del suddetto DM. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Realizzazione di alloggi con tipologie di case singole, abbinate, 

maisonettes, schiere, a basso impatto ambientale e non più di tre due 

piani utili fuori terra a valle e H max di m 7.50. 

I nuovi interventi edificatori dovranno perseguire l’obiettivo della massima 

qualità architettonica ed ambientale, ricercando corrette soluzioni di 

inserimento delle nuove architetture nel paesaggio, soprattutto in 

rapporto al profilo naturale dei terreni, salvaguardando il verde alberato 

esistente nel rispetto delle direttive riportate all’art. 42 comma 8 

lettera d) delle norme di PTCP.  

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

UT max UT = 0,10 mq/mq 

SU costruibile max 
SU costruibile totale max = 8.6003.200 x 0,10 = mq 860 320 (Ab. teorici 

con 37 mq/ab = 239)  

Modalità di attuazione 
Intervento diretto convenzionato previo inserimento nel POC sulla base di 

un disegno urbanistico coordinato con le proprietà confinanti, avente lo 
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scopo di ricercare le migliori soluzioni per la realizzazione del sistema di 

accessibilità carrabile e ciclo-pedonale, del verde pubblico da cedere 

gratuitamente al Comune, dei parcheggi pubblici e/o privati di uso 

pubblico da reperire in misura comunque non inferiore ad un posto auto 

per alloggio 

Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa 

massima di 860 320 mq di SU corrispondente a circa 9 3 alloggi. 

In sede di convenzionamento parte della SU potrà essere destinata ad usi 

complementari alla residenza e con essa compatibili in misura non 

superiore al 20%  

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale o di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale in sede di convenzione  

 Reperimento di aree di verde permeabile e di ambientazione stradale 

secondo le quantità minime stabilite in convenzione 

Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST) da 

sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione delle 

alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un rilievo puntuale 

delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze compatibili con la flora 

autoctona per la dotazione di verde urbano; mantenimento, per quanto 

possibile, di un’adeguata copertura vegetale in connessione con 

l’agroecotessuto esterno. 

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 6 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA 
REGOLARE CON IL POC 

Topografia 
Ambito di versante, con quote topografiche comprese circa tra 

1010 e 1030 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 5 e 10°, 

declinanti in direttrice est nord est. 

Geologia substrato: 

AVC 

Depositi detritici di origine glaciale, che coprono argilliti brune e 

verdine raramente varicolori, con strati calcarei grigio-scuri. 

Assenza di lineazioni o faglie; presenza di sovrascorrimento 0,5 ÷ 

0,6 km a sud. 

Geomorfologia 

Depositi morenici con spessori variabili tra 6/10 ÷ 20 m; fa 

eccezione la zona all’estremità settentrionale, esterna al sito, in 

cui sono presenti depositi di versante s.l. Assenza di processi 

morfogenetici superficiali in atto e di indizi di deformazioni di tipo 

profondo. 

Circa 70 m in direzione ovest è presente il fronte di terminazione 

di un accumulo di frana quiescente che non interessa l’ambito in 

analisi. 

Carta del dissesto 

PTCP 

Assenza di dissesti che coinvolgono l’area; presenza di depositi 

morenici (c3), depositi di versante s.l. a settentrione dell’ambito.  

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia identifica la presenza di un corpo di frana 

quiescente con codice IFFI 351624400 la cui parte frontale si 

attesta circa 70 m ad ovest. Nell’area in analisi sono presenti 

depositi di origine periglaciale (c3). 

Idrogeologia  

Coperture detritiche sciolte a struttura caotica costituite da 

materiali eterometrici con granulometria dai limi ai massi, a grado 

di permeabilità medio - medio elevato, alle quali soggiacciono 

litotipi prevalentemente argillitici a permeabilità secondaria, per 

fratturazione, di grado medio basso. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito materiali limoso 

argilloso sabbiosi con inclusi litici a media-medio elevata 

permeabilità, che coprono litotipi prevalentemente argillitici e 

subordinatamente calcarei, è contraddistinto da vulnerabilità 

all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio - medio 

elevato. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a medio basso grado di consistenza, di 

spessore compreso tra 2 e 3 m, seguito da litotipi a medio elevata 

resistenza meccanica sino a -6/-8 m pc e successivamente dal 

substrato argillitico. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 6 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA 
REGOLARE CON IL POC 

Dinamica dei 

versanti 

Il tratto di pendio in esame evidenzia l’assenza di processi 

morfogenentici superficiali in atto e di indizi di deformazioni di 

tipo profondo; le indagini geognostiche analizzate evidenziano la 

presenza di terreni a media-medio bassa consistenza nei primi 2 

÷ 3 m da p.c. Necessita quindi prevedere l’esecuzione di indagini 

geognostiche finalizzate ad identificare le geometrie di insieme 

dei depositi morenici ed il grado di consistenza degli stessi, per lo 

sviluppo delle verifiche di stabilità e valutazione delle soluzioni 

fondali utilizzabili; definizione della tipologia delle opere di 

regimazione delle acque superficiali finalizzate ad evitare 

l’insorgenza di forme o processi di dissesto. 

Condizioni di 

stabilità  

Le rilevazioni effettuate nel sito ed al suo intorno hanno 

evidenziato l’assenza di forme e processi indicanti potenziali 

instabilità sia superficiali che profonde. 

Ne consegue che l’ambito ATR6 è in condizioni stabili. 

E’ comunque consigliabile prevedere l’esecuzione di idonei sistemi 

di regimazione delle acque sotterranee e superficiali. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di sovrascorrimento sepolto attivo 0,5 ÷ 0,6 km a sud e 

di faglie e sovrascorrimenti sepolti riattivati 1 ÷ 1,3 km a nord ed 

a sud; epicentri sismici con M > 5,5 nell’areale sotteso da un 

raggio di 18 ÷ 25 km rispetto all’ambito ATR6.  

Vs30= 587 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1. 

Substrato con Vs < 800 m/sec. 

Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica: 6 m  

Vsh = 290 m/sec 

F.A. PGA = 1,5 

   F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,4 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,3 

Frequenze fondamentali: 

f0= 2,7 Hz (t0= 0,37 sec); f1= 4,5 Hz (t1= 0,22 sec) 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 6 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA 
REGOLARE CON IL POC 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Area stabile. 

Presenza di terreni con medio-medio scadenti caratteristiche geotecniche 
nei primi 2 ÷ 3 m da p.c. 
Prescrizioni: 
necessità di eseguire indagini geognostiche per la valutazione degli 

spessori e variazione laterale in consistenza dei terreni superficiali, per 
lo sviluppo delle verifiche di stabilità e determinazione delle soluzioni 
fondali utilizzabili; in via preliminare, in riferimento alle indagini 

geognostiche effettuate in un sito prossimo (150 m ad est) costituito da 
terreni equivalenti a quelli dell’ambito ATR6, e della prospezione Re.Mi. 
eseguita in quest’ultimo, può essere indicativamente considerata la 
possibilità di utilizzo di piani di posa siti ad una profondità di -2,5 ÷ -3,5 
m dal piano campagna e comunque attestate in substrato consistente o 
in alternativa di fondazioni di tipo profondo su pali. 

Nel caso siano programmati interventi che prevedano movimentazioni 
terre o sbancamenti che raggiungano profondità maggiori di 2 m rispetto 
al profilo topografico al momento dei lavori, preliminarmente agli scavi 
dovranno essere valutate con molta cura le condizioni di stabilità dei 
fronti di scavo e le pendenze da conferire agli stessi sviluppando i modelli 
di calcolo in condizioni drenate e con presenza di sollecitazione sismica; 
per tali interventi è comunque consigliabile siano realizzate opere di 

sostegno provvisionali o definitive che garantiscano le condizioni di 

stabilità del versante. 
In considerazione delle caratteristiche litotecniche dei primi 2-3 m del 
sottosuolo e della presenza di processi di ruscellamento superficiale e 
soliflusso, in settori del pendio ai lati esterni dell’ambito in oggetto, è 
opportuno prevedere la realizzazione di adeguati sistemi di regimazione 
delle acque di ruscellamento superficiale.  

Per le analisi di microzonazione sismica e sviluppo delle valutazioni di 
stabilità, sono da utilizzarsi i parametri di amplificazione 
dell’accelerazione di gravità e di intensità sismica, determinati con analisi 
semplificata di II° livello, di seguito esposti: 

FA.PGA = 1,5 
    FAIS 0.1<T<0.5 sec = 1,4 

FAIS 0.5<T<1 sec = 1,3 
In alternativa possono essere rivalutati i sopra descritti parametri 
mediante analisi di III° livello di approfondimento con sviluppo di codice 
di calcolo, in base a dati acquisiti con prospezioni geofisiche attive o 
passive a sviluppo lineare, integrate da verticali di indagine geofisica di 
tipo puntale. 

Nel caso che i valori dei fattori di amplificazione del DM 14/01/2008, 

siano superiori a quelli sopra descritti saranno da utilizzare negli sviluppi 
di calcolo i parametri del suddetto DM.  
Nelle successive fasi di analisi dovranno essere valutate le condizioni di 
stabilità del versante in funzione delle modifiche morfologiche che 
saranno effettuate e delle tensioni che saranno imposte al pendio sia in 
fase transitoria che definitiva. 
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ASTA (CASE BALOCCHI – CASE BAGATTI) – AMBITO ATR7 
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ATR 7 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

Localizzazione 
Frazione di Asta località Case Bagatti – Case Balocchi – 

settore centro orientale dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 9.100 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito inedificato limitrofo al territorio urbanizzato dell’abitato di Case 

Bagatti – Case Balocchi su terreni con pendenze medie oscillanti tra 8 e 

12°, declinanti in direttrice nord – nord est, e localizzato lungo la viabilità 

panoramica di livello provinciale (SP9), da trasformare ad usi residenziali, 

artigianali compatibili con la residenza, parcheggi e verde alberato per il 

completamento del tessuto abitativo 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Assenza di dissesti profondi. I depositi superficiali, dello spessore 3 ÷ 5 m 

non denotano la presenza di processi deformativi in atto. All’intorno 

dell’ambito sono riscontrabili accumuli di frana quiescente, in adiacenza 

sia al bordo ovest che a quello est. 

Nelle successive fasi di progettazione dovranno essere predisposte 

adeguate opere al fine di evitare eventuali coinvolgimenti dell’ambito da 

possibili evoluzioni di processi di dissesto ad esso contermini; tali 

interventi sono articolabili in regimazione delle acque superficiali e 

drenaggi finalizzati ad evitare l’instaurazione di battenti idrici nel primo 

sottosuolo. 

Geolitologia  

Depositi eluvio – colluviali che coprono argilliti brune e verdine più 

raramente varicolori con strati calcarei grigio-scuri.  

Assenza di lineazioni o strutture tettoniche nel sito, presenza di 

sovrascorrimenti 1,5 ÷ 2,0 km a sud. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 

argillitici con intercalazioni calcaree, subordinatamente siltitici e marnosi, 

coperti da materiali sciolti a media permeabilità, presenta vulnerabilità 

all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio - medio basso. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia residenziale, al fine di favorire e assicurare la tenuta demografica e creare 

funzioni di presidio territoriale nei sottosistemi insediativi minori, e di edilizia produttiva per il 

sostegno occupazionale del settore secondario e terziario in territorio montano 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Vicinanza alla strada provinciale (SP9)  

 Previsione di aree a verde permeabile in misura non inferiore al 50% 

della ST 

 Ambito interessato da linee elettriche a media tensione 

 Sistema idrico: Criticità moderata legata alle modalità di utilizzo e 

collettamento delle acque reflue del comparto  

 I sistemi più idonei per la laminazione delle piogge critiche dovranno 

essere concordati preventivamente con i competenti Uffici Comunali, 

delle Bonifiche, dell’ARPA, dell’AUSL, dell’AGAC. 
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 Sistema ecologico e Parchi: Potenziale interferenza nell’area 

periurbana di sfrangiamento verso il tessuto dell’agroecositema per 

effetto di ostacolo/interferenza.  

 Sistema agricolo: Sottrazione di SAU concentrata in ambito adiacente 

al territorio urbanizzato 

 Sistema antropico. Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su atmosfera, 

rumore e traffico indotto.  

Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 2,5 ÷ 3 m del sottosuolo. 

Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche, di spessore di circa 1 ÷ 4 

m. 

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali degli 

spessori, del grado di consistenza dei litotipi superficiali e per lo sviluppo 

delle verifiche di stabilità; interventi di regimazione idraulica superficiale 

e sotterranea, atti a garantire quote dell’acqua a profondità sottostanti  –

2,5 ÷ -3,0 m p.c, in particolare da prevedersi nei settori adiacenti ai corpi 

di frana quiescente al fine di evitare eventuali evoluzioni con arretramenti 

di detti processi; adozione di fondazioni a quote sottostanti -1,5 ÷ -3,5 m 

p.c., privilegiando valutazioni di utilizzo di fondazioni profonde su pali, e 

comunque attestate nel substrato argillitico consistente. 

Per le analisi di microzonazione sismica e sviluppo delle valutazioni di 

stabilità, sono da utilizzarsi i parametri di amplificazione dell’accelerazione 

di gravità e di intensità sismica (II° livello) di seguito esposti: 

FA.PGA = 1,6 

FAIS 0.1<T<0.5 sec = 1.3 

FAIS 0.5<T<1 sec = 1.1 

In alternativa possono essere rivalutati i sopra descritti parametri 

mediante analisi di III° livello di approfondimento con sviluppo di codice 

di calcolo, in base a dati acquisiti con prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare, integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale. 

Nel caso che i valori dei fattori di amplificazione del DM 14/01/2008, siano 

superiori a quelli sopra descritti dovranno essere utilizzati negli sviluppi di 

calcolo i parametri del suddetto DM/2008.. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Dovranno essere esclusi da edificazione gli areali evidenziati in 

sede di approfondimento delle analisi idrogeologiche e sismiche. 

Dette aree potranno essere utilizzate eventualmente per fasce a 

verde, parcheggi, strade di servizio.  

Realizzazione di alloggi con tipologie di case singole, abbinate, 

maisonettes, schiere e di edifici produttivi e di servizio a basso impatto 

ambientale con H max di m 7.50. 

I nuovi interventi edificatori dovranno perseguire l’obiettivo della massima 

qualità architettonica ed ambientale, ricercando corrette soluzioni di 

inserimento delle nuove architetture nel paesaggio, soprattutto in 

rapporto al profilo naturale dei terreni, salvaguardando il verde alberato 

esistente nel rispetto delle direttive riportate all’art. 42 comma 8 

lettera d) delle norme di PTCP.  

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

SU costruibile max 
SU costruibile totale max residenziale = 730 mq 

SU costruibile totale max produttiva = 1.100 mq 
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H max 8.50 ml. 

Modalità di attuazione 

Intervento diretto convenzionato previo inserimento nel POC sulla base di 

un disegno urbanistico coordinato con le proprietà confinanti, avente lo 

scopo di ricercare le migliori soluzioni per la realizzazione del sistema di 

accessibilità carrabile e ciclo-pedonale, del verde pubblico da cedere 

gratuitamente al Comune, dei parcheggi pubblici e/o privati di uso 

pubblico da reperire in misura comunque non inferiore ad un posto auto 

per alloggio 

Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato: 

- ad usi residenziali per una capacità insediativa massima di 730 mq di 

SU corrispondente a circa 7 alloggi. 

- ad usi produttivi artigianali - industriali a basso impatto ambientale 

per l’insediamento di attività già operanti nel territorio comunale e per 

quelle produttive e di servizio compatibili con il contesto ambientale. 

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale o di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale in sede di convenzione  

 Osservare, nell’intervento edificatorio, le norme di tutela relative al 

rispetto degli obiettivi di qualità nei confronti delle reti elettriche 

esistenti; solamente in caso di impossibilità a mantenere inalterate le 

fasce di rispetto alle linee elettriche, dovranno essere previste nel POC 

attività idonee all’esposizione ai campi elettromagnetici. 

 Prevedere soluzioni per la compatibilità tra funzione produttiva e 

funzione residenziale 

 Reperimento di aree di verde permeabile e di ambientazione stradale 

secondo le quantità minime stabilite in convenzione 

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un rilievo 

puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze compatibili con 

la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; mantenimento, 

per quanto possibile, di un’adeguata copertura vegetale in 

connessione con l’agroecotessuto esterno.  

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 7 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

Topografia 
Ambito di versante, con quote topografiche comprese circa tra 965 

e 980 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 8 e 12°, 

declinanti in direttrice nord – nord est. 

Geologia substrato: 

AVC 

Depositi eluvio – colluviali che coprono argilliti brune e verdine,  

raramente varicolori, con strati calcarei grigio-scuri.  

Assenza di lineazioni o strutture tettoniche nel sito, presenza di 

sovrascorrimenti 1,5 ÷ 2 km a sud. 

Geomorfologia 

Assenza di indizi di dissesti profondi. I depositi superficiali, dello 

spessore 3 ÷ 4 m non denotano la presenza di processi 

morfogenetici in atto. All’intorno dell’ambito sono riscontrabili 

accumuli di frana quiescente, in adiacenza sia al bordo ovest che 

a quello est. 

Nelle successive fasi dovranno essere predisposte adeguate opere 

al fine di evitare eventuali coinvolgimenti dell’ambito da possibili 

evoluzioni di processi di dissesto ad esso contermini; tali 

interventi sono articolabili in regimazione delle acque superficiali 

e drenaggi finalizzati ad evitare l’instaurazione di battenti idrici 

nel primo sottosuolo ed eventuali opere di sostegno provvisionali 

o definitive. 

Carta del dissesto 

PTCP 

Assenza di fenomeni di dissesto. Circa 10 ÷ 15 m sia ad ovest che 

ad est, sono presenti accumuli di frana quiescente che non 

coinvolgono direttamente l’ambito ATR7. 

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia identifica la presenza di un corpo di frana 

quiescente con codice IFFI 351400100 che interessa per una 

sottile fascia                l’estremità al lato ovest dell’ambito. Un 

analogo processo (IFFI 351416700) è adiacente al bordo nord est 

del sito in analisi. In riferimento a detti fenomeni dovranno essere 

adottate le prescrizioni descritte alla successiva voce limiti e 

condizioni di fattibilità. Circa 230/240 m a nord dell’ ambito si 

rileva l’ arretramento verso la strada Asta C.se Bagatti della 

nicchia di frana attiva IFFI 351416400.  

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose con clasti litici a grado di permeabilità 

medio, alle quali soggiacciono litotipi prevalentemente argillitici 

con strati calcarei a permeabilità secondaria, per fratturazione, di 

grado medio basso. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito da limi argillosi a 

media permeabilità, che coprono litotipi prevalentemente 

argillitici con intercalazioni calcaree, subordinatamente siltitici e 

marnosi, presenta vulnerabilità all’inquinamento delle acque 

sotterranee di grado medio - medio basso. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a medio basso - medio grado di consistenza, 

di spessore compreso tra 2 e 4 m, seguito da litotipi a medio 

elevata resistenza meccanica sino a -5/-6 m pc e successivamente 

dal substrato argillitico. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 7 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

Dinamica dei 

versanti 

Depositi superficiali che attualmente non presentano indizi di 

processi morfogenetici in evoluzione. I versanti contermini sono 

interessati da processi di frana in stato di quiescenza, in adiacenza 

sia del bordo sud occidentale che nord orientale; ne consegue che 

necessita prevedere la realizzazione di sistemi di controllo e 

regimazione delle acque di ruscellamento superficiale corredati 

anche da sistemi di drenaggio sotterraneo che impediscano 

l’instaurarsi di battenti idrici nel primo sottosuolo o di eventuali 

opere di sostegno provvisionali o definitive; queste ultime in 

particolare in prossimità degli adiacenti dissesti in stato 

quiescente per evitare che loro eventuali riattivazioni evolvano in 

direzione del sito in oggetto. 

Verifiche di stabilità  

Le verifiche di stabilità relative al settore di pendio a cui 

appartiene il sito in esame, indicano condizioni di stabilità in 

sicurezza, in assenza di sisma e per assenza di falda idrica 

sotterranea nei primi 2,5 ÷ 3 m del sottosuolo. Ne consegue che 

necessita prevedere l’esecuzione di idonei sistemi di regimazione 

delle acque sotterranee e superficiali, atti a garantire quote 

dell’acqua a profondità sottostanti –2,5 ÷ -3 m p.c. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di faglia riattivata 1 km a nord del sito e di uno 

sovrascorrimento riattivato 1 km a sud e di sovrascorrimento 

sepolto attivo 2 km a sud.  

Epicentri sismici con M ≥ 5,5 nell’areale sotteso da un raggio di 18 

÷ 25 km rispetto all’ambito ATR2. 

Vs30= 513 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1. 

Substrato con Vs < 800 m/sec. 

Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica: 14,5 

m  

Vsh = 337 m/sec 

F.A. PGA = 1,8 

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,4 

                                F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,0 

Frequenze fondamentali: 

f0= 09 Hz (t0= 1,1 sec) 

                                    f1= 2,5 Hz (t1= 0,4 sec) 
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AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

Condizioni e limiti di 

fattibilità geologica e 
sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 2,5 ÷ 3 m del sottosuolo. 

Materiali a medio scadenti - medie caratteristiche geotecniche, di 
spessore di circa 1-4 m.  
Prescrizioni: 
In funzione di tali caratteristiche e di corpi di frana quiescente adiacenti 
ai bordi sud ovest e nord est del sito, è necessaria l’adozione di fasce non 

utilizzabili per la realizzazione di strutture in elevazione (usi a verde, 
strade, ecc.), con larghezza di 20 m al lato sud ovest e con larghezza di 

15 m al bordo nord est, dell’ambito. Per interventi che prevedano 
movimentazioni terre o sbancamenti con profondità maggiori di 2 m 
rispetto al profilo topografico al momento dei lavori, preliminarmente agli 
scavi dovranno essere realizzate opere di sostegno provvisionali o 
definitive che garantiscano le condizioni di sicurezza del versante. 
Indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali degli 

spessori, del grado di consistenza dei litotipi superficiali e per lo sviluppo 
delle verifiche di stabilità; interventi di regimazione idraulica superficiale 
e sotterranea, atti a garantire quote dell’acqua a profondità sottostanti  –
2,5 ÷ -3 m p.c. in particolare da prevedersi nei settori nord est e sud ovest 
adiacenti ai corpi di frana quiescente, al fine di evitare eventuali 
evoluzioni con arretramenti di detti processi; in tali zone è opportuno 
prevedere la realizzazione di opere di sostegno; adozione  di fondazioni a 

quote sottostanti -1,5 ÷ -3,5 m p.c. e comunque attestate nel substrato 
argillitico consistente, privilegiando l’utilizzo di fondazioni profonde su 

pali. 
Per le analisi di microzonazione sismica e sviluppo delle valutazioni di 
stabilità, sono da utilizzarsi i parametri di amplificazione 
dell’accelerazione di gravità e di intensità sismica (II° livello) di seguito 
esposti: 

FA.PGA = 1,8 
   FAIS 0.1<T<0.5 sec = 1,4 

FAIS 0.5<T<1 sec = 1,0 
In alternativa possono essere rivalutati i sopra descritti parametri 
mediante analisi di III° livello di approfondimento con sviluppo di codice 
di calcolo, in base a dati acquisiti con prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare, integrate da verticali di indagine geofisica di 
tipo puntale. 
Nel caso che i valori dei fattori di amplificazione del DM 14/01/2008, 
siano superiori a quelli sopra descritti dovranno essere utilizzati negli 
sviluppi di calcolo i parametri del suddetto DM/2008.  
Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le condizioni di 

stabilità del versante in funzione delle modifiche morfologiche che 

saranno effettuate e delle tensioni che saranno imposte al pendio sia in 
fase transitoria che definitiva. 
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ATR 8 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE  

Localizzazione Frazione di Monte Orsaro – settore meridionale dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 1.500 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito inedificato inglobato nel tessuto consolidato residenziale della 

frazione, in prossimità del nucleo storico di Monte Orsaro, su terreni con 

pendenze medie oscillanti tra 15 e 20°, declinanti in direttrice sud est, da 

trasformare ad usi residenziali, parcheggi e verde alberato per il 

completamento del tessuto abitativo 

L’ambito è situato lungo la viabilità panoramica di livello comunale 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Presenza di azioni erosive per incisione dei corsi d'acqua ai lati dei quali 

sono presenti processi di frana attiva; circa 70 m a sud est dell’area di 

variante sono presenti processi di dissesto attivi per frana; equivalenti 

condizioni di frana attiva si evidenziano 100 ÷ 200 m ad est – nord est e 

circa 100 ÷ 150 m a meridione di Monte Orsaro. Presenza di processi 

erosivi superficiali che coinvolgono i primi 2 ÷ 3 m del sottosuolo 30 m ad 

ovest e 60 m a  sud dell’area in oggetto. In quest’ultima sono assenti 

dissesti attivi. Assenza di fenomeni gravitativi e processi geomorfologici 

ad elevata pericolosità. 

Geolitologia  

Depositi eluvio colluviali che coprono argilliti brune e verdine più 

raramente varicolori con strati calcarei grigio-scuri.  

Assenza di lineazioni o strutture tettoniche; sovrascorrimenti a meridione. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 

argillitici, ricoperti da materiali sciolti a medio bassa permeabilità, è 

contraddistinto da vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee  

di grado basso. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia residenziale al fine di favorire e assicurare la tenuta demografica e creare 

funzioni di presidio territoriale nei sottosistemi insediativi minori 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Area di reperimento del paesaggio naturale e seminaturale protetto 

della Dorsale Appenninica Reggiana 

 Vicinanza alla strada panoramica  

 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale del PTCP 

 Previsione di aree a verde permeabile in misura non inferiore al 50% 

della ST 

 Sistema idrico: Criticità elevata legata alle modalità di utilizzo delle 

acque di sorgente e collettamento delle acque reflue dal comparto 

previsto. 

 Sistema ecologico e Parchi: Potenziale interferenza nell’area 

periurbana di sfrangiamento verso il tessuto dell’agroecositema per 

effetto di ostacolo/interferenza 

 Sistema agricolo: nessuna criticità per sottrazione suoli interclusi in 

ambito consolidato 
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 Sistema antropico: moderata interferenza su matrici ambientali, in 

particolare per quanto riguarda impatti su rumore e traffico indotto. 

 Sistema culturale: vicinanza al nucleo storico di Monte Orsaro 

Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 3 ÷ 3,5 m del sottosuolo. 

Materiali ad elevata variabilità laterale del grado di consistenza nei primi 

3 ÷ 4 m da p.c. 

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali degli 

spessori e consistenza dei litotipi superficiali. Interventi di regimazione 

delle acque superficiali e drenaggi per mantenere il livello sotterraneo ad 

almeno 3 ÷ 3,5 m da p.c.; adozione di fondazioni a quote sottostanti -3,0 

÷ -3,5 m p.c., privilegiando l’utilizzo di fondazioni profonde su pali, o 

comunque attestate nel substrato roccioso. 

Per le analisi di microzonazione sismica e sviluppo delle valutazioni di 

stabilità, sono da utilizzarsi i parametri di amplificazione dell’accelerazione 

di gravità e intensità sismica determinati con analisi semplificata di II° 

livello, di seguito esposti: 

FA.PGA = 1.5 

FAIS 0.1<T<0.5 sec = 1.4 

FAIS 05<T1 sec = 1.0 

In alternativa possono essere rivalutati i sopra descritti parametri 

mediante analisi di III° livello di approfondimento con sviluppo di codice 

di calcolo, in base a dati acquisiti con prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare, integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale. 

Nel caso che i valori dei fattori di amplificazione del DM 14/01/2008; siano 

superiori a quelli sopra descritti saranno da utilizzare negli sviluppi di 

calcolo i parametri del sopraddetto DM. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Realizzazione di alloggi con tipologie di case singole, abbinate, 

maisonettes, schiere, a basso impatto ambientale e non più di due piani 

utili fuori terra a valle con H max di m 7.50. Il progetto d’intervento a 

carattere planivolumetrico dovrà essere elaborato perseguendo l’obiettivo 

della massima qualità architettonica ed ambientale, ricercando corrette 

soluzioni di inserimento delle nuove architetture nel paesaggio, 

soprattutto in rapporto al profilo naturale dei terreni e al limitrofo nucleo 

di impianto storico, utilizzando materiali e tecniche proprie della tradizione 

costruttiva storica locale, salvaguardando il verde alberato esistente nel 

rispetto delle direttive riportate all’art. 42 comma 8 lettera d) 

delle norme di PTCP. 

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

SU costruibile max 
SU costruibile max = mq 280 confermata dal previgente PRG (750 Mc) 

(Ab. teorici con 37 mq/ab = 8) 

H max 8,50 ml 

Modalità di attuazione 

Intervento diretto convenzionato, oggetto di specifica variante al PRG, non 

soggetto ad inserimento nel POC, nel caso in cui sia inoltrata la richiesta 

di permesso di costruire in data antecedente l’adozione del POC. 

L’intervento ha lo scopo di ricercare le migliori soluzioni per la 

realizzazione del sistema di accessibilità carrabile e ciclo-pedonale, dei 

parcheggi pubblici e/o privati di uso pubblico da reperire in misura 

comunque non inferiore ad un posto auto per alloggio 
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Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa 

massima di 280 mq di SU corrispondente a circa 3 alloggi. 

 

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale o di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale in sede di convenzione  

 Reperimento di aree di verde permeabile e di ambientazione stradale 

secondo le quantità minime stabilite in convenzione 

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un rilievo 

puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze compatibili con 

la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; mantenimento, 

per quanto possibile, di un’adeguata copertura vegetale in 

connessione con l’agroecotessuto esterno. 

 Prevedere adeguate opere di inserimento ambientale e paesaggistico 

a fronte della vicinanza con il nucleo di impianto storico e con l’ambito 

agricolo di interesse paesaggistico - ambientale 

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità, nel caso in cui non sia inoltrata la richiesta di permesso di costruire 

in data antecedente l’adozione del POC. 
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Stralcio di PSC e visualizzazione dell’ambito su base CTR  
(lo schema di assetto del comparto dovrà essere precisato in sede di POC) 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 8 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

Topografia 
Ambito di versante, con quote topografiche comprese circa tra 

1220 e 1235 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 15 e 20°, 

declinanti in direttrice sud est. 

Geologia substrato: 

AVC 

Depositi eluvio colluviali con spessori di 2/3 m che coprono 

argilliti brune e verdine con strati calcarei grigio-scuri.  

Assenza di lineazioni o strutture tettoniche; sovrascorrimenti a 

meridione. 

Geomorfologia 

Presenza di azioni erosive per incisione dei corsi d'acqua 50/60 m 

a sud ovest del sito ai lati dei quali sono presenti processi di frana 

attiva; circa 70 m a sud est dell’area di trasformazione sono 

presenti processi di dissesto attivi per frana; equivalenti 

condizioni di frana attiva si evidenziano 100 ÷ 200 m ad est – nord 

est e circa 100 ÷ 150 m a meridione di Monte Orsaro che denota 

evoluzioni della nicchia in direzione nord ovest con arretramenti 

di 20/30/m. Presenza di processi erosivi superficiali che 

coinvolgono i primi 2 ÷ 3 m del sottosuolo 30 m ad ovest e 60 m a  

sud dell’area in oggetto. In quest’ultima sono assenti processi 

morfogenetici superficiali e di tipo profondo. 

Carta del dissesto 

PTCP 

Assenza di fenomeni gravitativi e processi geomorfologici ad 

elevata pericolosità che interessano il sito in analisi. 

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia identifica la presenza di un corpo di frana attiva 

a sud ovest dall’ambito (IFFI 351228900). Un secondo corpo di 

frana quiescente (IFFI 351368400) è individuato circa 70 m ad 

est, subito a valle della strada comunale. Circa 70 m a sud di 

quest’ultima e 100 m a valle di detta strada  si riscontra l’ 

arretramento  di 20/30 m in direzione nord ovest della nicchia di 

frana attiva IFFI 351382300. Detti processi non rischiano di 

interessare il sito in analisi. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio basso 

alle quali soggiacciono litotipi prevalentemente argillitici a 

permeabilità secondaria, per fratturazione, di grado medio basso. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Il substrato dell’ambito in oggetto, costituito da limi argilloso 

sabbiosi a medio bassa permeabilità, che coprono litotipi 

prevalentemente argillitici a bassa permeabilità, è contraddistinto 

da vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado 

basso. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Unità superficiale a grado di consistenza variabile da basso a 

medio, ad elevata variabilità laterale di spessore compresa tra 2 e 

3 m, seguita da litotipi a medio elevata resistenza meccanica sino 

a -4 m pc, alla quale soggiacciono le sequenze argillitiche con 

strati calcarei ad elevata consistenza. 
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AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

Dinamica dei 

versanti 

Nel tratto di pendio in esame sono assenti evidenze di processi 

morfogenetici attivi superficiali ed indizi di deformazioni di tipo 

profondo; processi morfogenetici superficiali in evoluzione si 

osservano 30 m ad ovest e 60 m a sud, in riferimento a quanto 

esposto necessità di eseguire indagini geognostiche finalizzate ad 

identificare le geometrie di insieme dei depositi di versante 

superficiali. 

Verifiche di stabilità  

Le verifiche effettuate evidenziano condizioni di stabilità in 

sicurezza, ad eccezione delle simulazione con falda a 1,5 m e 

presenza di sollecitazione sismica. In funzione di quanto sopra 

esposto necessita prevedere la realizzazione di opere di drenaggio 

che garantiscono l’assenza di battente idrico nei primi 3 ÷ 3,5 m 

del sottosuolo, integrati da sistemi di raccolta ed allontanamento 

delle acque meteoriche e di quelle corrivanti sul pendio, al fine di 

evitare deterioramenti delle caratteristiche di resistenza 

meccanica del primo orizzonte del sottosuolo. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

La Carta Sismotettonica della Regione Emilia Romagna identifica 

la presenza di due sovrascorrimenti orientati ovest est, classificati 

non attivi, immediatamente a nord dell’ambito.  

Nel territorio circostante, in un intorno di 18 ÷ 25 km di raggio, 

sono individuati 4 epicentri sismici con M > 5,5 

Vs30= 553 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1,1. 

F.A. PGA = 1,76 

     F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,43 

                                  F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,10  

Frequenze  fondamentali: 

f0= 1,6 Hz; f1= 20 Hz 

       t0= 0,62 sec; t1= 0.05 sec 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 8 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

Condizioni e limiti di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 3 ÷ 3,5 m del 

sottosuolo. 

Materiali ad elevata variabilità laterale del grado di consistenza 

nei primi 3 m del sottosuolo.  

Prescrizioni: 

In funzione di dette caratteristiche per interventi che prevedano 

movimentazioni terre con sbancamenti con profondità maggiori di 

2 m rispetto al profilo topografico al momento dei lavori, 

preliminarmente agli scavi dovranno essere realizzate opere di 

sostegno provvisionali o definitive che garantiscano le condizioni 

di sicurezza del versante. 

Indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali 

degli spessori e del grado di consistenza dei litotipi dei primi 3/4 

m pc. Interventi di regimazione delle acque superficiali e drenaggi 

per mantenere il livello sotterraneo ad almeno 3 ÷ 3,5 m da p.c.; 

adozione di fondazioni a quote sottostanti -3 ÷ -3,5 m p.c., 

privilegiando l’utilizzo di fondazioni profonde su pali o comunque 

attestate nel substrato roccioso. 

Per le analisi di microzonazione sismica e sviluppo delle 

valutazioni di stabilità, sono da utilizzarsi i parametri di 

amplificazione dell’accelerazione di gravità e intensità sismica 

determinati con analisi semplificata di II° livello, di seguito 

esposti: 

FA.PGA = 1.76 

       FAIS 0.1<T<0.5 sec = 1.43 

FAIS 05<T1 sec = 1,10 

incrementati del coefficiente di amplificazione per effetti della 

topografia. 

In alternativa possono essere rivalutati i sopra descritti parametri 

mediante analisi di III° livello di approfondimento con sviluppo di 

codice di calcolo, in base a dati acquisiti con prospezioni geofisiche 

attive o passive a sviluppo lineare, integrate da verticali di 

indagine geofisica di tipo puntale. 

Nel caso che i valori dei fattori di amplificazione del DM 

14/01/2008; siano superiori a quelli sopra descritti saranno da 

utilizzare negli sviluppi di calcolo i parametri del sopraddetto DM.  

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le 

condizioni di stabilità del versante in funzione delle modifiche 

morfologiche che saranno effettuate e delle tensioni che saranno 

imposte al pendio sia in fase transitoria che definitiva. 
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SECCHIO - CA’ NUOVA – AMBITO ATR9 
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ATR 9 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE  

Localizzazione 
Frazione di Secchio Località Ca’ Nuova – settore centrale 

dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 2.800 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito inedificato adiacente al territorio urbanizzato e al nucleo storico di 

Ca’ Nuova su terreni con pendenze oscillanti con pendenze medie oscillanti 

tra 8 e 12°, declinanti in direttrice nord – nord ovest, da trasformare ad 

usi residenziali, verde alberato e parcheggi per il completamento del 

tessuto abitativo 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Assenza di dissesti profondi e superficiali, questi ultimi si osservano 10 ÷ 

50 m in esterno al sito. Nelle successive fasi di progettazione dovranno 

essere predisposte adeguate opere al fine di evitare l’insorgere di dissesti 

superficiali, mediante regimazione delle acque superficiali e drenaggi 

sotterranei finalizzati ad evitare l’instaurazione di battenti idrici nel primo 

sottosuolo. 

Geolitologia  

Depositi di origine eluvio – colluviale che coprono argilliti grigio scure, più 

raramente verdi, rossastre, fissili, alternate a calcilutiti silicizzate e 

torbiditi calcareo-marnose, grigio-scure, in strati da medi a molto spessi 

con base arenitica. 

Presenza di sovrascorrimento e faglie ed est ed ovest e di faglia al bordo 

nord dell’ambito. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 

argillosi ed argillitici e, subordinatamente, calcareo marnosi, coperti da 

materiali sciolti a media medio bassa permeabilità, presenta grado di 

vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee variabile da medio 

a basso. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia residenziale anche per funzioni sociali e connesse al turismo, al fine di 

favorire e assicurare la tenuta demografica e creare funzioni di presidio territoriale nei sottosistemi 

insediativi minori 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Vicinanza al nucleo storico 

 Previsione di aree a verde permeabile in misura non inferiore al 50% 

della ST 

 Sistema idrico: Criticità legata alle modalità di utilizzo e collettamento 

delle acque reflue dal comparto per assenza sistema di depurazione 

degli scarichi 

 Sistema ecologico e Parchi: Potenziale interferenza nell’area 

periurbana di sfrangiamento verso il tessuto dell’agroecositema per 

effetto di ostacolo/interferenza.  

 Sistema agricolo: Sottrazione di SAU concentrata in ambito adiacente 

al territorio urbanizzato 
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 Sistema antropico. Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su rumore e 

traffico indotto.  

 Sistema culturale: vicinanza nucleo storico di Ca’ Nuova 

Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile. 

Materiali ad elevata variabilità laterale del grado di consistenza nei primi 

3 ÷ 4 m da p.c. 

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali degli 

spessori e consistenza dei litotipi superficiali e per lo sviluppo delle 

verifiche di stabilità. Interventi di regimazione delle acque superficiali; 

adozione di fondazioni a quote sottostanti -3,0 m p.c, con valutazione di 

utilizzo di fondazioni di tipo profondo su pali; nonostante il grado di 

vulnerabilità all’inquinamento sia medio – medio basso è opportuno 

prevedere l’utilizzo di materiali per il vettoriamento delle acque che evitino 

perdite e diffusioni di inquinanti nel sottosuolo. 

Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale, approfondimenti di III° livello con sviluppo di codice di 

calcolo per amplificazione stratigrafica e per le verifiche di stabilità del 

versante in conformità all’art. 4.2 Dal 112/2007. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Realizzazione di alloggi con tipologie di case singole, abbinate, 

maisonettes, schiere, a basso impatto ambientale e non più di due piani 

utili fuori terra a valle e H max = a m 7.50. Il progetto d’intervento a 

carattere planivolumetrico dovrà essere elaborato perseguendo l’obiettivo 

della massima qualità architettonica ed ambientale, ricercando corrette 

soluzioni di inserimento delle nuove architetture nel paesaggio, 

soprattutto in rapporto al profilo naturale dei terreni e al limitrofo nucleo 

di impianto storico, utilizzando materiali e tecniche proprie della tradizione 

costruttiva storica locale, salvaguardando il verde alberato esistente nel 

rispetto delle direttive riportate all’art. 42 comma 8 lettera d) 

delle norme di PTCP. 

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

UT max UT = 0,10 mq/mq 

SU costruibile max 
SU costruibile totale max = 2.800 x 0,10 = mq 280 confermata dal 

previgente PRG (750 Mc) (Ab. teorici con 37 mq/ab = 8)  

H max 8,50 ml 

Modalità di attuazione 

Intervento diretto convenzionato, oggetto di specifica variante al PRG, non 

soggetto ad inserimento nel POC, nel caso in cui sia inoltrata la richiesta 

di permesso di costruire in data antecedente l’adozione del POC. 

L’intervento ha lo scopo di ricercare le migliori soluzioni per la 

realizzazione del sistema di accessibilità carrabile e ciclo-pedonale, dei 

parcheggi pubblici e/o privati di uso pubblico da reperire in misura 

comunque non inferiore ad un posto auto per alloggio 

Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa 

massima di 280 mq di SU corrispondente a circa 3 alloggi. 

In sede di convenzionamento parte della SU potrà essere destinata ad usi 

complementari alla residenza e con essa compatibili in misura non 

superiore al 20%  
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Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale o di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale in sede di convenzione  

 Reperimento di aree di verde permeabile e di ambientazione stradale 

secondo le quantità minime stabilite in convenzione 

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un rilievo 

puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze compatibili con 

la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; mantenimento, 

per quanto possibile, di un’adeguata copertura vegetale in 

connessione con l’agroecotessuto esterno. 

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità, nel caso in cui non sia inoltrata la richiesta di permesso di costruire 

in data antecedente l’adozione del POC. 
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Stralcio di PSC e visualizzazione dell’ambito su base CTR  

(lo schema di assetto del comparto dovrà essere precisato in sede di POC) 

 

 



PSC-PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO 

Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Vetto e Villa Minozzo 

Provincia di Reggio Emilia 

ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA 
RELATIVE AGLI AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO, DA 

RIQUALIFICARE, DA TRASFORMARE 
 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 
 
 

SCHEDA DI SINTESI 

ATR 9 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

Topografia 

Ambito al bordo occidentale di un crinale orientato in direttrice 

circa sud nord, con quote topografiche comprese circa tra 750 e 

765 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 8 e 12°, declinanti 

in direttrice nord – nord ovest. 

Geologia substrato: 

APA - CAO 

Depositi di origine eluvio – colluviale che coprono argilliti grigio 

scure, più raramente verdi, rossastre, e torbiditi calcareo-

marnose, grigio-scure, in strati da medi a molto spessi. 

Presenza di sovrascorrimento e faglie ad est ed ovest e di faglia al 

bordo nord dell’ambito. 

Geomorfologia 

Assenza di indizi di dissesti profondi e processi morfogenetici 

superficiali, questi ultimi si osservano 80/100 m in esterno al sito. 

Nelle successive fasi dovranno essere predisposte adeguate opere 

al fine di evitare l’insorgere di dissesti superficiali, mediante 

regimazione delle acque di superficie e drenaggi sotterranei 

finalizzati ad evitare l’instaurazione di battenti idrici nel primo 

sottosuolo. 

Carta del dissesto 

PTCP 
Assenza di dissesti che interessano direttamente il sito. 

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia identifica la presenza di corpi di frana 

quiescente con codice IFFI 351323700, 351176900, 351366000 

ubicati rispettivamente ad est, sud est e nord est del sito in analisi, 

a distanze comprese tra 80-120 m. Detti processi non rischiano di 

interessare il lotto in esame. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio – medio 

basso alle quali soggiacciono litotipi prevalentemente argillitici a 

permeabilità bassa – molto bassa. Fa eccezione il settore 

occidentale meridionale in cui sono presenti materiali calcareo 

marnosi ad elevato grado di fratturazione e quindi con 

permeabilità di tipo medio elevata - elevata. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito materiali limoso 

argillosi a media medio bassa permeabilità, che coprono litotipi 

prevalentemente argillitici e subordinatamente calcareo marnosi, 

presenta grado di vulnerabilità all’inquinamento delle acque 

sotterranee variabile da medio a basso. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Unità superficiale a medio basso grado di consistenza sino a -2 m 

da p.c., seguita da litotipi a medio elevata resistenza meccanica 

sino a circa -6/-6,5 m da p.c.; successivamente si rinvengono 

materiali ad elevata consistenza sino a -20 m pc ai quali soggiace 

il substrato consistente. 

Dinamica dei 

versanti 

Nel tratto di pendio in esame non sono presenti evidenze di 

processi morfogenetici superficiali attivi ed indizi di dissesti di tipo 

profondo; sono osservabili processi superficiali in evoluzione 50 ÷ 

100 m in esterno al sito; in funzione delle caratteristiche di 

insieme del versante è da prevedere l’esecuzione di indagini 

geognostiche finalizzate ad identificare le geometrie delle 

coperture superficiali. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 9 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

Verifiche di stabilità  
Le verifiche effettuate evidenziano condizioni di stabilità in 

sicurezza per tutte le condizioni esaminate. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di faglie e sovrascorrimenti, classificati riattivati, ad 

occidente ad oriente ed a sud del sito, faglia nel settore nord dello 

stesso; epicentri sismici con M ≥ 5,5 nell’areale sotteso da un 

raggio di 20 ÷ 25 km rispetto all’ambito ATR9. 

Vs30= 415 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1,0. 

Spessore dell’unità amplificabile H = 21 m; Vsh = 358 m/sec 

F.A. PGA = 1,9 

   F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,9 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,5  

Frequenza fondamentale: 

f0= 6 Hz; f2= 4,2 Hz 

         t0= 0,17 sec; t2= 0,24 sec 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 9 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

Condizioni e limiti di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile. 

Materiali a pronunciata variabilità laterale del grado di 

consistenza nei primi 2/3 m da p.c. seguiti da litotipi a medio 

elevata resistenza meccanica sino a -6/-7 m pc. 

Prescrizioni: 

Indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali 

degli spessori e consistenza dei litotipi superficiali e per lo 

sviluppo delle verifiche di stabilità. Interventi di regimazione delle 

acque superficiali; adozione di fondazioni a quote sottostanti -2/-

3 m p.c., con valutazione di utilizzo di fondazioni di tipo profondo 

su pali. 

Per interventi che prevendano movimentazione terre o 

sbancamenti con profondità maggiori di 2 m rispetto al profilo 

topografico al momento dei lavori, preliminarmente agli scavi 

dovranno essere realizzate opere di sostegno provvisionali o 

definite che garantiscano le condizioni di sicurezza del versante. 

Nonostante il grado di vulnerabilità all’inquinamento sia medio – 

medio basso è opportuno prevedere l’utilizzo di materiali per il 

vettoriamento delle acque reflue che evitino perdite e diffusioni di 

inquinanti nel sottosuolo. 

 Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche 

attive o passive a sviluppo lineare integrate da verticali di 

indagine geofisica di tipo puntale, approfondimenti di III° livello 

con sviluppo di codice di calcolo per amplificazione stratigrafica e 

per le verifiche di stabilità del versante in conformità all’art. 4.2 

DGR 2193/2015.  

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le 

condizioni di stabilità del versante in funzione delle modifiche 

morfologiche che saranno effettuate e delle tensioni che saranno 

imposte al pendio sia in fase transitoria che definitiva. 

In sede di formazione di POC, si dovranno effettuare le verifiche 

tecniche previste per le frane quiescenti, così come specificato 

nelle NA del PTCP. 
 

 



PSC-PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO 

Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Vetto e Villa Minozzo 

Provincia di Reggio Emilia 

SCHEDE NORMATIVE RELATIVE AGLI AMBITI DI NUOVO 
INSEDIAMENTO, DA RIQUALIFICARE, DA TRASFORMARE 

 
COMUNE DI VILLA MINOZZO 

 

 
 

 

RAZZOLO – AMBITO ATR11 
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ATR 11 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

Localizzazione Frazione di Razzolo – settore centro occidentale dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 4.500 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito inedificato adiacente al territorio urbanizzato su terreni con 

pendenze medie oscillanti tra 4 e 8°, declinanti in direttrice nord est, e 

localizzato lungo la viabilità di livello comunale, da trasformare ad usi 

residenziali, parcheggi e verde alberato per il completamento del tessuto 

abitativo 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Non sono stati rilevati fenomeni di dissesto superficiale e profondi. 

Presenza di depositi di versante s.l. ai quali segue il substrato litoide 

fratturato. 

Geolitologia  

Depositi eluvio – colluviali che coprono alternanze torbiditiche arenaceo-

pelitiche con A/P<1.  

Assenza di lineazioni tettoniche, assetto degli strati a franappoggio con 

inclinazione maggiore del pendio, corrispondente a circa 12 - 18° ad est; 

0,6 km a sud est è presente una faglia con caratteri neotettonici; 2,5 km 

a sud si riscontra una linea di sovrascorrimento riattivata. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 

arenaceo pelitici, coperti da materiali sciolti a media permeabilità, 

presenta vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado 

medio elevato. Ne consegue che negli interventi successivi sarà da  

prevedere la realizzazione di opere con caratteristiche a garanzia di 

presidio ambientale, che evitino perdite e percolazioni ed impediscano 

l’infiltrazione e la diffusione di eventuali inquinanti nel sottosuolo. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia residenziale, al fine di favorire e assicurare la tenuta demografica e creare 

funzioni di presidio territoriale nei sottosistemi insediativi minori 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Vicinanza alla strada comunale  

 Previsione di aree a verde permeabile in misura non inferiore al 50% 

della ST 

 Ambito interessato da linee elettriche a media tensione 

 Sistema idrico: Rete fognaria e sistema di depurazione assente. 

 Effetto cumulativo moderato per pressione aggiuntiva dell’ambito con 

ATR3 e ATR12. 

 Sistema ecologico e Parchi: Potenziale interferenza nell’area 

periurbana di sfrangiamento verso il tessuto dell’agroecositema per 

effetto di ostacolo/interferenza.  

 Sistema agricolo: Sottrazione di SAU concentrata in ambito adiacente 

al territorio urbanizzato 
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 Sistema antropico. Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su atmosfera, 

rumore e traffico indotto.  

Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile. 

Coperture argilloso limose a medio grado di consistenza nei primi 1,5 ÷ 

2,5 m da p.c., seguiti da materiali litoidi fratturati sino a -8 m pc e 

successivamente da rocce consistenti.  

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazioni laterali 

del grado di consistenza dei litotipi superficiali e verifiche di stabilità; 

interventi di regimazione idraulica superficiale; adozione di adeguati 

presidi ambientali per evitare inquinamenti delle acque sotterranee; 

fondazioni attestate nel substrato arenaceo pelitico consistente a -1,0 ÷ -

2 m pc.  

Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale, per le verifiche di stabilità analisi di III° livello con utilizzo 

dei valori FAPGA – FAIS (II° livello) non minori di quelli riportati nella 

SCHEDA DI ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA del 

PSC; in alternativa rivalutazione dei parametri sopra indicati con sviluppo 

di codice di calcolo per amplificazione stratigrafica e per le verifiche di 

stabilità del versante in conformità all’art. 4.2 Dal 112/2007. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Realizzazione di alloggi con tipologie di case singole, abbinate, 

maisonettes, schiere, a basso impatto ambientale e non più di due piani 

utili fuori terra a valle e H max = a m 7.50. 

I nuovi interventi edificatori dovranno perseguire l’obiettivo della massima 

qualità architettonica ed ambientale, ricercando corrette soluzioni di 

inserimento delle nuove architetture nel paesaggio, soprattutto in 

rapporto al profilo naturale dei terreni, salvaguardando il verde alberato 

esistente nel rispetto delle direttive riportate all’art. 42 comma 8 

lettera d) delle norme di PTCP.  

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

UT max UT = 0,10 mq/mq 

SU costruibile max 
SU costruibile totale max = 4.500 x 0,10 = mq 450 confermata dal 

previgente PRG (1.200 Mc) (Ab. teorici con 37 mq/ab = 18)  

H max 8,50 ml 

Modalità di attuazione 

Intervento diretto convenzionato, oggetto di specifica variante al PRG, non 

soggetto ad inserimento nel POC, nel caso in cui sia inoltrata la richiesta 

di permesso di costruire in data antecedente l’adozione del POC. 

L’intervento ha lo scopo di ricercare le migliori soluzioni per la 

realizzazione del sistema di accessibilità carrabile e ciclo-pedonale, dei 

parcheggi pubblici e/o privati di uso pubblico da reperire in misura 

comunque non inferiore ad un posto auto per alloggio 

Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa 

massima di 450 mq di SU per la realizzazione di 1 - 2 alloggi. 

 

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 
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 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale o di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale in sede di convenzione  

 Osservare, nell’intervento edificatorio, le norme di tutela relative al 

rispetto degli obiettivi di qualità nei confronti delle reti elettriche 

esistenti; solamente in caso di impossibilità a mantenere inalterate le 

fasce di rispetto alle linee elettriche, dovranno essere previste nel POC 

attività idonee all’esposizione ai campi elettromagnetici. 

 Reperimento di aree di verde permeabile e di ambientazione stradale 

secondo le quantità minime stabilite in convenzione 

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un rilievo 

puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze compatibili con 

la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; mantenimento, 

per quanto possibile, di un’adeguata copertura vegetale in 

connessione con l’agroecotessuto esterno.  

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC  

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità, nel caso in cui non sia inoltrata la richiesta di permesso di costruire 

in data antecedente l’adozione del POC. 
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Stralcio di PSC e visualizzazione dell’ambito su base CTR  

(lo schema di assetto del comparto dovrà essere precisato in sede di POC) 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 11 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

Topografia 

Ambito di versante prossimo ad un crinale secondario a direttrice 

sud ovest – nord est, con quote comprese tra 630 e 640 m s.l.m., 

con pendenze medie oscillanti tra 4 e 10°, declinanti in direttrice 

nord est. 

Geologia substrato: 

RAN3 

Depositi eluvio colluviali, con spessore di 1.5/2 m che coprono 

alternanze torbiditiche arenaceo-pelitiche con A/P<1.  

Assenza di lineazioni tettoniche, assetto degli strati a 

franappoggio con inclinazione maggiore del pendio, 

corrispondente a circa 12 - 18° immersa ad est; 0,6 km a sud est 

è presente una faglia con indizi di caratteri neotettonici; 2,5 km a 

sud si riscontra una linea di sovrascorrimento classificata 

riattivata. 

Geomorfologia 

Non sono stati rilevati fenomeni di dissesto di tipo profondo. 

Presenza di depositi di versante s.l. nei quali sono assenti processi 

morfogenetici superficiali quali creep, soliflusso, ruscellamenti 

diffusi e/o concentrati, ecc… 

Carta del dissesto 

PTCP 

Assenza di processi di dissesto, presenza di depositi di versante 

s.l. al bordo orientale in una fascia con larghezza da 5 m a 15 m 

che aumenta in direzione sud. 

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia identifica la presenza di un corpo di frana 

quiescente con codice IFFI 351418700 la cui nicchia di distacco si 

riscontra a circa 80 m dal bordo ovest dell’ambito in analisi e non 

rischia di coinvolgere quest’ultimo. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio alle quali 

soggiacciono litotipi arenaceo pelitici a permeabilità secondaria, 

per fratturazione, di grado medio-medio elevato. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito da limi sabbioso 

argillosi a media permeabilità, che coprono litotipi arenaceo 

pelitici a permeabilità medio elevata, presenta vulnerabilità 

all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio elevato. 

Ne consegue che negli interventi successivi sarà da prevedere la 

realizzazione di opere con caratteristiche a garanzia di presidio 

ambientale, che evitino perdite e percolazioni ed impediscano 

l’infiltrazione e la diffusione di eventuali inquinanti nel sottosuolo. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a medio grado di consistenza, di spessore 

compreso tra 1,5 e 2 m, seguito da alternanze arenaceo pelitiche  

fratturate ad elevata consistenza. 

Dinamica dei 

versanti 

Assenza di dissesti attivi sia superficiali che profondi; è da  

prevedere l’esecuzione di indagini geognostiche finalizzate ad 

identificare le geometrie di insieme del strato roccioso e per le 

verifiche di stabilità delle coperture. 

Verifiche di stabilità  

Le verifiche effettuate evidenziano condizioni di stabilità in 

sicurezza, sia in assenza che in presenza di sollecitazione sismica, 

con battente idrico inferiore a - 1 m dal p.c.. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 11 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di faglia classificata riattivata, con indizi di carattere 

neotettonico negli elaborati di PRG; linea di sovrascorrimento 

riattivata 2,5 km a sud; nell’areale sotteso da un raggio di 20 ÷ 25 

km rispetto all’ambito ATR11, sono identificati epicentri sismici 

con M > 5,5. 

Vs30= 445 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1,0 

Spessore dell’unità amplificabile H = 8 m 

VSH = 256 m/sec 

F.A. PGA = 2,0 

   F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,9 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 

Frequenza fondamentale: 

f0= 19 Hz;  

di secondo ordine:  

                                             f1= 3,8 Hz; f2= 1,0 Hz 

Periodo fondamentale: 

   t0= 0,05 sec; 

di secondo ordine: 

                                            t1= 0,26 sec; t2= 1,0 sec 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Area stabile. 
Coperture argilloso limose a medio grado di consistenza nei primi 1,5 ÷ 2 
m da p.c., nelle quali sono assenti processi morfogenetici superficiali quali 
creep, soliflussi, ruscellamenti diffusi e/o concentrati, con pendenza 
minore di 15°, e pertanto non soggette all’Art. 59 PTCP. Detti depositi 
sono seguiti da alternanze arenaceo pelitiche fratturate sino a -8 m pc e 

successivamente da substrato roccioso a medio basso – basso grado di 
fratturazione.  
Prescrizioni: 
Indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazione 
laterale del grado di consistenza dei litotipi superficiali e per le verifiche 
di stabilità; interventi di regimazione idraulica superficiale; adozione di 

adeguati presidi ambientali per evitare inquinamenti delle acque 
sotterranee; fondazioni attestate nel substrato arenaceo pelitico 
consistente a profondità sottostanti -1 ÷ -2 m pc. 
 Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche attive o 
passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale, per le verifiche di stabilità analisi di III° livello con utilizzo 
dei valori FAPGA – FAIS (II° livello) non minori di quelli sopra esposti; in 

alternativa rivalutazione dei parametri sopra indicati con sviluppo di 
codice di calcolo per amplificazione stratigrafica e per le verifiche di 
stabilità del versante  in conformità all’art. 4.2 DGR 2193/2015.  
Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le condizioni di 
stabilità del versante in funzione delle modifiche morfologiche che 
saranno effettuate e delle tensioni che saranno imposte al pendio sia in 
fase transitoria che definitiva. 
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RAZZOLO – AMBITO ATR12 
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ATR 12 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

Localizzazione Frazione di Razzolo – settore centro occidentale dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 2.600 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito inedificato adiacente ad altri lotti edificati ed edificabili su terreni 

con pendenze medie oscillanti tra 8 e 12°, declinanti in direttrice est, e 

localizzato lungo la viabilità di livello comunale (Via Capanne), da 

trasformare ad usi residenziali, parcheggi e verde alberato per il 

completamento del tessuto abitativo 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Presenza di depositi di versante eluvio – colluviali con spessori variabili 

tra 4 ÷ 5 m a 6 ÷ 8 m. Assenza di processi gravitativi profondi sia 

quiescenti che attivi. Circa 30 m ad est e circa 20 m a nord, sono presenti 

depositi di frana in stato di quiescenza. 

Geolitologia  

Depositi eluvio – colluviali che coprono alternanze torbiditiche arenaceo-

pelitiche con A/P<1.  

Assenza di lineazioni o strutture tettoniche; assetto degli strati a 

franappoggio con inclinazione maggiore del pendio pari a circa 12 - 18° 

ad est; 0,5 km a sud est è presente una faglia riattivata, classificata 

neotettonica negli elaborati del previgente PRG; 2,5 km a sud è presente 

una linea di sovrascorrimento riattivata. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 

arenaceo pelitici, coperti da materiali sciolti a media permeabilità, 

presenta vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado 

medio elevato. Ne consegue che negli interventi successivi sarà da  

prevedere la realizzazione di opere con caratteristiche a garanzia di 

presidio ambientale, che evitino perdite e percolazioni ed impediscano 

l’infiltrazione e la diffusione di eventuali inquinanti nel sottosuolo. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia residenziale, al fine di favorire e assicurare la tenuta demografica e creare 

funzioni di presidio territoriale nei sottosistemi insediativi minori 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Vicinanza alla strada comunale  

 Previsione di aree a verde permeabile in misura non inferiore al 50% 

della ST 

 Sistema idrico: Criticità legata alle modalità di utilizzo e collettamento 

delle acque reflue per assenza sistema di depurazione degli scarichi. 

 Effetto cumulativo moderato per pressione aggiuntiva dell’ambito con 

ATR3 e ATR11. 

 Sistema ecologico e Parchi: Potenziale interferenza nell’area 

periurbana di sfrangiamento verso il tessuto dell’agroecositema per 

effetto di ostacolo/interferenza.  

 Sistema agricolo: Sottrazione di SAU concentrata in ambito adiacente 

al territorio urbanizzato 
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 Sistema antropico. Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su rumore e 

traffico indotto.  

Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile. 

Coperture argilloso limose a medio elevato grado di consistenza nei primi 

6,0 ÷ 8,0 m da p.c., seguiti da materiali litoidi fratturati. 

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazioni laterali 

del grado di consistenza dei litotipi superficiali e per le verifiche di stabilità; 

interventi di regimazione idraulica superficiale; adozione di adeguati 

presidi ambientali per evitare inquinamenti delle acque sotterranee; 

fondazioni attestate nel substrato arenaceo pelitico consistente.  

Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale, per le verifiche di stabilità analisi di III° livello con utilizzo 

dei valori FAPGA – FAIS (II° livello) non minori di quelli riportati nella 

SCHEDA DI ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA del 

PSC; in alternativa rivalutazione dei parametri sopra indicati con sviluppo 

di codice di calcolo per amplificazione stratigrafica e per le verifiche di 

stabilità del versante in conformità all’art. 4.2 Dal 112/2007. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Dovranno essere esclusi da edificazione gli areali evidenziati in 

sede di approfondimento delle analisi idrogeologiche e sismiche. 

Dette aree potranno essere utilizzate eventualmente per fasce a 

verde, parcheggi, strade di servizio.  

Realizzazione di alloggi con tipologie di case singole, abbinate, 

maisonettes, schiere, a basso impatto ambientale e non più di due piani 

utili fuori terra a valle e H max = a m 7.50. 

I nuovi interventi edificatori dovranno perseguire l’obiettivo della massima 

qualità architettonica ed ambientale, ricercando corrette soluzioni di 

inserimento delle nuove architetture nel paesaggio, soprattutto in 

rapporto al profilo naturale dei terreni, salvaguardando il verde alberato 

esistente nel rispetto delle direttive riportate all’art. 42 comma 8 

lettera d) delle norme di PTCP.  

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

UT max UT = 0,10 mq/mq 

SU costruibile max 
SU costruibile totale max = 2.600 x 0,10 = mq 260 confermata dal 

previgente PRG (700 Mc) (Ab. teorici con 37 mq/ab = 7)  

H max 8,50 ml 

Modalità di attuazione 

Intervento diretto convenzionato, oggetto di specifica variante al PRG, non 

soggetto ad inserimento nel POC, nel caso in cui sia inoltrata la richiesta 

di permesso di costruire in data antecedente l’adozione del POC. 

L’intervento ha lo scopo di ricercare le migliori soluzioni per la 

realizzazione del sistema di accessibilità carrabile e ciclo-pedonale, dei 

parcheggi pubblici e/o privati di uso pubblico da reperire in misura 

comunque non inferiore ad un posto auto per alloggio 

Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa 

massima di 260 mq di SU corrispondente a circa 3 alloggi. 
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Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale o di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale in sede di convenzione  

 Osservare, nell’intervento edificatorio, le norme di tutela relative al 

rispetto degli obiettivi di qualità nei confronti delle reti elettriche 

esistenti; solamente in caso di impossibilità a mantenere inalterate le 

fasce di rispetto alle linee elettriche, dovranno essere previste nel POC 

attività idonee all’esposizione ai campi elettromagnetici. 

 Reperimento di aree di verde permeabile e di ambientazione stradale 

secondo le quantità minime stabilite in convenzione 

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un rilievo 

puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze compatibili con 

la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; mantenimento, 

per quanto possibile, di un’adeguata copertura vegetale in 

connessione con l’agroecotessuto esterno.  

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità, nel caso in cui non sia inoltrata la richiesta di permesso di costruire 

in data antecedente l’adozione del POC. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 12 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

Topografia 

Ambito di versante, in prossimità di un crinale secondario a 

direttrice sud ovest – nord est, con quote comprese tra 610 e 615 

m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 8 e 12°, declinanti in 

direttrice est. 

Geologia substrato: 

RAN3 

Depositi eluvio – colluviali che coprono alternanze torbiditiche 

arenaceo-pelitiche con A/P<1.  

Assenza di lineazioni o strutture tettoniche; assetto degli strati a 

franappoggio con inclinazione maggiore del pendio pari a circa 12 

- 18° immerse ad est; 0,5 km a sud est è presente una faglia, 

classificata attiva, con caratteri neotettonici negli elaborati di 

PRG; 2,5 km a sud è presente una linea di sovrascorrimento 

classificata riattivata. 

Geomorfologia 

Presenza di depositi di versante eluvio – colluviali con spessori 

variabili tra 4 ÷ 5 m e 6 ÷ 8 m. Assenza di processi gravitativi 

profondi sia quiescenti che attivi. Circa 30 m ad est e circa 20 m a 

nord, sono presenti depositi di frana in stato di quiescenza. 

Carta del dissesto 

PTCP 
Assenza di processi di dissesto all’interno dell’ambito in analisi. 

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia identifica la presenza di un corpo di frana 

quiescente con codice IFFI 351323700 10 m a nord del bordo 

settentrionale dell’ambito ed individua un secondo processo con 

codice IFFI 351176900 la cui parte apicale è riscontrabile circa a 

30 m dal lato est del lotto in analisi. In riferimento a detti corpi 

dovranno essere adottate le prescrizioni descritte alla successiva 

voce limiti e condizioni di fattibilità. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio alle quali 

soggiacciono litotipi arenaceo pelitici a permeabilità secondaria, 

per fratturazione, di grado medio elevato. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito da litotipi limoso 

sabbioso argillosi a media permeabilità, che coprono alternanze 

arenaceo pelitiche con A/P <1 a permeabilità media-medio 

elevata, presenta vulnerabilità all’inquinamento delle acque 

sotterranee di grado medio elevato. Ne consegue che negli 

interventi successivi sarà da prevedere la realizzazione di opere 

con caratteristiche a garanzia di presidio ambientale, che evitino 

perdite e percolazioni ed impediscano l’infiltrazione e la diffusione 

di eventuali inquinanti nel sottosuolo. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a medio elevato grado di consistenza di 

spessore compreso tra 6 e 8 m, con intercalati strati a medio - 

medio bassa consistenza di spessore 0.4 ÷ 0.6 m a profondità di -

3/-4 m pc, seguito da alternanze arenaceo pelitiche fratturate ad 

elevata consistenza e resistenza meccanica. 

Dinamica dei 

versanti 

Nel tratto di pendio in esame non sono presenti evidenze di 

dissesti attivi sia superficiali che di tipo profondo; è comunque 

necessario prevedere l’esecuzione di indagini geognostiche 

finalizzate ad identificare le geometrie di insieme dei depositi 

superficiali. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 12 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

Verifiche di stabilità  

Le verifiche effettuate hanno evidenziato condizioni di stabilità in 

sicurezza, per le superfici che hanno esaminato il settore di 

versante a cui appartiene l’ambito; fa eccezione l’analisi 

sviluppata per la parte di pendio che inizia a 35 m a valle del 

comparto ATR1: Sup. 1, costituito dall’accumulo di frana 

quiescente, che è stabile in sicurezza in assenza di azioni 

dinamiche ed instabile in presenza di sollecitazione sismica. 

In funzione di quanto esposto è opportuno, prevedere un 

adeguato sistema di allontanamento delle acque meteoriche, di 

quelle corrivanti sul pendio e delle acque sotterranee, al fine di 

non indurre deterioramenti delle caratteristiche di resistenza 

meccanica del primo orizzonte del sottosuolo. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di faglia classificata riattivata 0,5 km a sud est del sito e 

di linea di sovrascorrimento con analoghe caratteristiche 2,5 km a 

sud. Epicentri sismici con M ≥ 5,5 nell’areale sotteso da un raggio 

di 20 ÷ 25 km rispetto all’ambito ATR12. 

Vs30= 445 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1,0. 

Spessore unità soggetta ad amplificazione stratigrafica: H = 8 m 

Vsh = 258 m/sec 

F.A. PGA = 2,0 

   F.A. IS 0,1 s<T<0,5 s = 2,3 

F.A. IS 0,5 s<T<1 s = 1,6 

Frequenza fondamentale: 

f0= 1 Hz; f1= 12 Hz 

Periodo fondamentale: 

       t0= 1,0 sec; t1= 0,08 sec 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 12 
AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA 
EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

Condizioni e limiti di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile. 

Coperture argilloso limose a medio elevato grado di consistenza 

nei primi 6,0 ÷ 8,0 m da p.c. con intercalati strati a medio bassa 

resistenza meccanica tra -3/-4 m pc, seguiti da materiali litoidi 

fratturati.  

Prescrizioni: 

In funzione delle caratteristiche dei primi 3-4 m del sottosuolo e 

di un corpo di frana quiescente 30 m ad est-sud est del sito, sono 

da prevedere fasce non utilizzabili per la realizzazione di strutture 

in elevazione (usi a verde, strade, ecc.), con larghezza di 10 m al 

lato nord e con larghezza di 15 m al bordo nord est dell’ambito.  

Per interventi che prevedano movimentazioni terre o sbancamenti 

con profondità maggiori di 2 m rispetto al profilo topografico al 

momento dei lavori, preliminarmente agli scavi dovranno essere 

realizzate opere di sostegno provvisionali o definitive che 

garantiscano le condizioni di sicurezza del versante.   

Indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e 

variazione laterale del grado di consistenza dei litotipi superficiali 

e per le verifiche di stabilità; interventi di regimazione idraulica 

superficiale; adozione di adeguati presidi ambientali per evitare 

inquinamenti delle acque sotterranee; in base alle indagini 

eseguite è da prevedere l’adozione di fondazioni di tipo profondo 

su pali che in funzione della presenza del substrato roccioso a -7/-

8 m pc è opportuno siano incastrati con punta a profondità non 

inferiori a -11 /-12 m pc. 

Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche 

attive o passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine 

geofisica di tipo puntale; per le verifiche di stabilità analisi di III° 

livello con utilizzo dei valori FAPGA – FAIS (II° livello) non minori 

di quelli sopra esposti; in alternativa rivalutazione dei parametri 

sopra indicati con sviluppo di codice di calcolo per amplificazione 

stratigrafica e per le verifiche di stabilità del versante  in 

conformità all’art. 4.2 DGR 2193/2015.  

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le 

condizioni di stabilità del versante in funzione delle modifiche 

morfologiche che saranno effettuate e delle tensioni che saranno 

imposte al pendio sia in fase transitoria che definitiva. 
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CAPOLUOGO – AMBITO ACR1 
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ACR 1 AMBITO URBANO CONSOLIDATO DA RIQUALIFICARE TRAMITE PUA  

Localizzazione Capoluogo – settore centrale 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 11.169 mq.           S. coperta = circa 2.970 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito edificato già previsto nel previgente PRG a Piano di Recupero 

(PR1), inglobato nel tessuto consolidato residenziale del settore centrale 

del Capoluogo e limitrofo alle aree destinate a servizi pubblici sportivi e 

per parcheggi. 

Ambito localizzato su terreni con pendenze medie oscillanti tra 5 e 10°, 

declinanti in direttrice nord est, e caratterizzato da alcuni fabbricati 

incongrui con il tessuto edificato circostante (porcilaie e caseificio), da 

riqualificare per il miglioramento della qualità urbana. 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Ambito di versante ubicato su un accumulo di frana quiescente. Presenza 

di dissesti superficiali. 

Geolitologia  

Presenza di frana quiescente che copre torbiditi arenaceo-marnose con 

base fine grigio-chiaro, in strati da medi a molto spessi.  

Assenza di lineazioni o faglie nel sito o in prossimità dello stesso; assetto 

degli strati a traverpoggio con immersione di circa 30 – 50° a sud ovest; 

presenza di faglie neotettoniche 1,1 km a nord ovest e 0,8 km ad est; di 

sovrascorrimento classificato riattivato 1,6 km a sud. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Litotipi marnoso arenitici e, subordinatamente, pelitici, coperti da 

materiali sciolti media permeabilità, la vulnerabilità all’inquinamento 

delle acque sotterranee è di grado medio elevato. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia per funzioni residenziali e connesse al terziario, per favorire e assicurare 

la tenuta demografica e la crescita di posti lavoro in capoluogo 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Demolizione e nuova costruzione dei contenitori edilizi esistenti 

 Previsione di aree a verde permeabile in misura non inferiore al 35% 

della ST 

 Sistema idrico: Criticità significativa legata alle modalità di utilizzo e 

collettamento delle acque reflue per effetto cumulativo elevato 

determinato da pressione aggiuntiva (ambiti DR1, DR2, DR5, DP1)  

 Sistema antropico: Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su rumore e 

traffico indotto 
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Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 2 ÷ 2,5 m del sottosuolo. 

Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di 5 ÷ 12 m. 

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali degli 

spessori e caratteristiche geotecniche dei litotipi che costituiscono 

l’ammasso di frana e relative valutazioni delle condizioni di stabilità del 

pendio; interventi di regimazione idraulica superficiale e sotterranea (atti 

a garantire  quote dell’acqua a profondità sottostanti –2,0 ÷ -2,5 m p.c) 

ed eventuale previsione di opere di consolidamento e di monitoraggio 

mediante tubi inclinometrici finalizzati ad esaminare la presenza di 

potenziali piani di deformazione nei primi 15 ÷ 20 m del sottosuolo; 

adozione di fondazioni di tipo profondo su pali attestate nel substrato 

roccioso; particolare attenzione per le opere in sotterraneo, scarichi in 

superficie, nell’ambito di riqualificazione, contraddistinto da medio 

elevato grado di vulnerabilità all’inquinamento. 

Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale, approfondimenti di III° livello con sviluppo di codice di 

calcolo per valutazione amplificazione stratigrafica e per le verifiche di 

stabilità del versante in conformità all’art. 4.2 Dal 112/2007. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

L’assetto urbanistico di comparto dovrà essere definito da progetto 

unitario per la realizzazione di alloggi con tipologie di case singole, 

abbinate, maisonettes, schiere, a basso impatto ambientale. 

Il progetto d’intervento a carattere planivolumetrico dovrà perseguire 

l’obiettivo della massima qualità architettonica ed ambientale, ricercando 

corrette soluzioni di inserimento ambientale delle nuove architetture e 

salvaguardando il verde alberato esistente.  

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

SU costruibile max SU costruibile max = 2.770 mq (definiti dal PRG previgente)  

H max H = 10,50 ml (definita dal PRG previgente) 

Modalità di attuazione 
Intervento unitario soggetto ad inserimento nel POC e a PUA di iniziativa 

privata  

Possibilità di 

suddivisione in sub - 

ambiti 

Da valutare in sede di richiesta di inserimento nel POC 

Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa 

massima di 2.770 mq di SU corrispondenti a 28 alloggi; (Ab. teorici con 

37 mq/ab = 75). 

In sede di PUA parte della SU potrà essere destinata ad usi 

complementari alla residenza e con essa compatibili in misura non 

superiore al 20% 

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di 

depurazione dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  
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di eventuali opere di compensazione ambientale o di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con 

l’Amministrazione Comunale in sede di convenzione  

 Reperimento di aree di verde permeabile e di parcheggio secondo le 

quantità minime stabilite in convenzione 

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 35% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un 

rilievo puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze 

compatibili con la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; 

mantenimento, per quanto possibile, di un’adeguata copertura 

vegetale in connessione con l’agroecotessuto esterno. 

 

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Demolizione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 

esistenti, manutenzione del verde, realizzazione di reti tecnologiche, 

verde pubblico, percorsi ciclopedonali, strade e parcheggi, 

esclusivamente per motivi di pubblica utilità. 
 

Stralcio di PSC e visualizzazione dell’ambito su base CTR  

(lo schema di assetto del comparto dovrà essere precisato in sede di POC) 
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SCHEDA DI SINTESI 

ACR 1 AMBITO URBANO CONSOLIDATO DA RIQUALIFICARE TRAMITE PUA 

Topografia 
Ambito di versante, con quote topografiche comprese circa tra 

655 e 670 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 5 e 10°, 

declinanti in direttrice nord est. 

Geologia substrato: 

MOV 

Presenza di frana quiescente che copre torbiditi calcareo 

marnose con base fine, in strati da medi a molto spessi, alle quali 

si intercalano alternanze arenaceo pelitiche in strati più sottili. 

Assenza di lineazioni o faglie nel sito o in prossimità dello stesso; 

assetto degli strati a traverspoggio con immersione di circa 30 – 

50° a sud ovest; presenza di faglie con indizi di carattere 

neotettonico 1,1 km a nord ovest e 0,8 km ad est e di 

sovrascorrimento classificato riattivato 1,6 km a sud. 

Geomorfologia 
Ambito di versante ubicato su un accumulo di frana quiescente; 

presenza processi morfogenetici superficiali. 

Carta del dissesto 

PTCP 
Presenza di frana quiescente che comprende l’ambito. 

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia individua la presenza di un corpo di frana 

quiescente complessa identificato dai codici IFFI 351423100 (per 

la parte maggiore), 351422900 (parte sud ovest) e 351405000 

(angolo ovest). 

Idrogeologia  

Coperture a grado di permeabilità medio alle quali soggiacciono 

litotipi a permeabilità secondaria, di grado medio - medio 

elevato. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Terreni limoso argillosi sciolti, a media permeabilità, che coprono 

litotipi calcareo marnosi con intercalate alternanze arenaceo 

pelitiche, a permeabilità medio elevata; la vulnerabilità 

all’inquinamento delle acque sotterranee è di grado medio 

elevato. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a basso grado di consistenza, con spessore 

variabile da 2,5/4 m a 5/6 m che diminuisce in potenza in 

direzione sud, seguito da litotipi a media-medio elevata 

consistenza sino a -5/-6 m pc e successivamente sino a circa -

14/-15 m da p.c. da materiali a medio elevata consistenza, ai 

quali soggiace il passaggio al substrato a medio elevata 

resistenza. 

Dinamica dei 

versanti 

Presenza di un fenomeno di frana quiescente che in alcune zone 

è interessata da piccoli processi morfogenetici superficiali; ne 

consegue che è necessario prevedere la messa in opera di 

sistemi di drenaggio idrico superficiali e sotterrane, il 

monitoraggio del pendio mediante inclinometri ed esecuzione di 

analisi finalizzate ad identificare le geometrie d’insieme 

dell’accumulo atte a definire l’eventuale necessità di interventi di 

consolidamento del versante. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ACR 1 AMBITO URBANO CONSOLIDATO DA RIQUALIFICARE TRAMITE PUA 

Verifiche di stabilità  

Le verifiche indicano condizioni di stabilità in sicurezza in 

assenza di sisma e di falda a -3,5 m da p.c.. 

Necessita quindi prevedere l’esecuzione di idonei sistemi di 

regimazione delle acque sotterranee e superficiali, atti a 

garantire quote dell’acqua a profondità sottostanti -2,5/-3,5 m 

p.c. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di faglie classificate attive 1,1 km a nord ovest e 0,8 km 

ad est del sito, di sovrascorrimento riattivato 1,6 km a sud; 

epicentri sismici con M>5,5 nell’areale sotteso da un raggio di 20 

÷ 25 km rispetto all’ambito ACR1. 

Vs30= 406 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1. 

Substrato con Vs < 800 m/sec. 

Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica: 

H=14 m 

Vsh = 280 m/sec 

F.A. PGA = 2,0 

   F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,9 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4  

Frequenze fondamentali: 

f0= 3,9 Hz; f1= 1,2 Hz; f2= 9,5 Hz 

(t0= 0,26 sec ; t1= 0,83 sec; t2= 0,11 sec) 
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SCHEDA DI SINTESI 

ACR 1 AMBITO URBANO CONSOLIDATO DA RIQUALIFICARE TRAMITE PUA 

Condizioni e limiti di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 2,5/3,5 m del 

sottosuolo. 

Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di 2 

÷ 3 m ed a media-medio elevata consistenza da -3 a -5/-6 m pc.  

Prescrizioni: 

indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali 

degli spessori e caratteristiche geotecniche dei litotipi che 

costituiscono l’ammasso di frana e relative valutazioni delle 

condizioni di stabilità del pendio; per interventi che prevedano 

movimentazione terre o sbancamenti con profondità maggiori di 

2 m rispetto al profilo topografico al momento dei lavori, 

preliminarmente agli scavi dovranno essere realizzate opere di 

sostegno provvisionali o definite che garantiscano le condizioni 

di sicurezza del versante. Interventi di regimazione idraulica 

superficiale e sotterranea (atti a garantire quote dell’acqua a 

profondità sottostanti -2,5/-3,5 m p.c) ed eventuale previsione 

di opere di consolidamento; messa in opera di un sistema di 

monitoraggio mediante tubi inclinometrici finalizzati ad 

esaminare la presenza di potenziali piani di deformazione nei 

primi 10 ÷ 15 m del sottosuolo, preventivamente all’attuazione 

dell’intervento per un congruo periodo di tempo (almeno tre 

anni) che dimostri l’assenza di spostamenti e di superfici di 

scivolamento. 

Adozione  di fondazioni di tipo profondo su pali attestate nel 

substrato roccioso; particolare attenzione per le opere in 

sotterraneo e scarichi in superficie nell’ambito, contraddistinto 

da medio elevato grado di vulnerabilità all’inquinamento. 

 Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche 

attive o passive a sviluppo lineare integrate da verticali di 

indagine geofisica di tipo puntale, approfondimenti di III° livello 

con sviluppo di codice di calcolo per valutazione dell’ 

amplificazione stratigrafica e per le verifiche di stabilità del 

versante  in conformità all’art. 4.2 DGR 2193/2015.  

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le 

condizioni di stabilità del versante in funzione delle modifiche 

morfologiche che saranno effettuate e delle tensioni che saranno 

imposte al pendio sia in fase transitoria che definitiva. 
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CAMPACCIO - AMBITO ACA1 
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ACA 1 
AMBITO TURISTICO - RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE 
ATTUATIVA DEL VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Localizzazione Campaccio  

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 4.500 mq.            

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito da trasformare ad usi turistico residenziali e verde, già previsto 

nel previgente PRG come comparto da attuare con Convenzione 

Attuativa (Conv 5). È caratterizzato da terreni con pendenze medie 

oscillanti tra 10 e 15°, declinanti in direttrice ovest – nord ovest, limitrofi 

ad una zona boscata.  

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Assenza di dissesti profondi; processi deformativi superficiali in atto di 

limitata estensione, in zone esterne al sito. Presenza di frana quiescente 

al bordo ovest dell’ambito. 

Assenza di dissesti che coinvolgono direttamente l’ambito. 

Geolitologia  

Depositi eluvio colluviali seguiti da argilliti brune e verdine con strati 

calcarei grigio-scuri a patina rossastra, siltiti gradate e strati marnosi.  

Assenza di lineazioni o faglie nell’ambito ed al suo immediato intorno; 

sono presenti linee di faglia classificate riattivate 0,3 km a nord ovest 

(Asta) ed 1,1 km a nord est (M.Penna). 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  
Vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia per funzioni turistico - residenziali, per favorire e assicurare la crescita di 

posti lavoro e il settore turistico 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Previsione di aree a verde permeabile in misura non inferiore al 30% 

della ST 

 Sistema idrico: Criticità moderata legata alle modalità di utilizzo e 

collettamento delle acque reflue dal comparto  

 Sistema ecologico e Parchi: limitata interferenza nel tessuto 

dell’agroecositema per effetto di ostacolo/interferenza 

 Sistema agricolo: limitata Sottrazione di SAU concentrata in ambito 

agricolo 

 Sistema antropico: Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su rumore e 

traffico indotto. Si evidenzia la mancanza della rete di adduzione del 

gas metano 

 Sistema ecologico e Parchi: area di reperimento del paesaggio 

naturale e seminaturale protetto della Dorsale Appenninica Reggiana 
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Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 2 m del sottosuolo. 

Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di circa 1 ÷ 3 

m. 

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali e 

verticali degli spessori e grado di consistenza dei litotipi che formano i 

depositi di versante e rocce detensionate, e relativi sviluppi delle 

verifiche di stabilità; interventi di regimazione idraulica superficiale e 

sotterranea, atti a garantire quote dell’acqua a profondità sottostanti     

–2,0 m p.c, in particolare da prevedersi nel settore occidentale – sud 

occidentale dell’ambito al fine di evitare eventuali arretramenti dei 

processi di dissesto della adiacente frana quiescente in direzione del sito 

di nuovo insediamento; adozione di fondazioni a quote sottostanti -1,5 ÷ 

-3,5 m p.c., e comunque attestate nel substrato argillitico consistente, 

eventualmente di tipo profondo su pali. 

Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale e/o utilizzo delle prospezioni già effettuate; in funzione della 

prevista destinazione d’uso: turistico – residenziale, approfondimenti di 

III° livello con sviluppo di codice di calcolo per amplificazione 

stratigrafica e per le verifiche di stabilità del versante in conformità 

all’Art. 4.2 Dal 112/2007. 

Qualora sia prevista la realizzazione di strutture leggere che utilizzino 

piani di posa superficiali, previe dettagliate indagini geognostiche,  

utilizzo dei coefficienti di amplificazione PGA ed IS in funzione dello 

spessore dei materiali soggetti ad amplificazione, come determinati nella 

SCHEDA DI ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA 

del PSC ad eccezione di valori superiori ottenuti con le procedure 

previste dal DM/2008. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Dovranno essere esclusi da edificazione gli areali evidenziati in 

sede di approfondimento delle analisi idrogeologiche e sismiche. 

Dette aree potranno essere utilizzate eventualmente per fasce a 

verde, parcheggi, strade di servizio.  

L’assetto urbanistico di comparto dovrà essere definito da progetto 

unitario supportato da convenzione attuativa per la realizzazione di 

alloggi con tipologie di case in legno a un piano fuori terra. 

Il progetto d’intervento a carattere planivolumetrico dovrà essere 

elaborato perseguendo l’obiettivo della massima qualità architettonica ed 

ambientale, ricercando corrette soluzioni di inserimento delle nuove 

architetture nel paesaggio, soprattutto in rapporto al profilo naturale dei 

terreni, salvaguardando il verde alberato esistente. Le costruzioni 

dovranno essere posizionate e costruite in modo tale da minimizzarne 

l’impatto ambientale e paesistico. Particolare cura dovrà essere posta 

nella sistemazione e piantumazione degli spazi esterni, tramite l’uso di 

materiali costruttivi per pavimentazioni, recinzioni e muri di 

contenimento propri della tradizione appenninica, l’impiego di essenze 

locali per le alberature e per le siepi, l’accurato inerbimento delle 

piazzole, dei pendii e delle scarpate, la regimazione delle acque 

superficiali. 

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

SU costruibile max SU costruibile max = 200 mq (definiti nel PRG previgente)  
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Modalità di attuazione 
Intervento unitario supportato da convenzione attuativa soggetto ad 

inserimento nel POC 

Possibilità di 

suddivisione in sub - 

ambiti 

Da valutare in sede di richiesta di inserimento nel POC 

Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa 

massima di 200 mq di SU corrispondenti a 2 alloggi; (Ab. teorici con 37 

mq/ab = 5) 

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di 

depurazione dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale o di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con 

l’Amministrazione Comunale in sede di convenzione  

 Reperimento di aree di verde permeabile e di parcheggio secondo le 

quantità minime stabilite in convenzione 

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un 

rilievo puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze 

compatibili con la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; 

mantenimento, per quanto possibile, di un’adeguata copertura 

vegetale in connessione con l’agroecotessuto esterno. 

 Dovrà essere effettuato l’allacciamento del nuovo insediamento 

ricettivo alla fognatura pubblica localizzata sulla strada provinciale 

Villa Minozzo – Civago ed inoltre dovrà essere prevista la 

realizzazione della doppia rete acque bianche e nere, in modo che le 

acque meteoriche siano raccolte e destinate ai recapiti naturali ivi 

presenti. 

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità. 
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Stralcio di PSC e visualizzazione dell’ambito su base CTR  

(lo schema di assetto del comparto dovrà essere precisato in sede di POC) 
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SCHEDA DI SINTESI 

ACA 1 
AMBITO TURISTICO - RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE 
ATTUATIVA DEL VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Topografia 
Ambito di versante, con quote topografiche comprese circa tra 

985 e 965 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 10 e 15°, 

declinanti in direttrice ovest – nord ovest. 

Geologia substrato: 

AVC 

Depositi eluvio colluviali seguiti da argilliti brune e verdine con 

strati calcarei grigio-scuri, siltiti gradate e strati marnosi.  

Assenza di lineazioni o faglie nell’ambito ed al suo immediato 

intorno; sono presenti linee di faglia classificate riattivate 0,3 km 

a nord ovest (Asta) ed 1,1 km a nord est (M.Penna). 

Geomorfologia 

Assenza di dissesti profondi; in zone esterne al sito sono 

riscontrabili processi morfogenetici superficiali attivi. 

Presenza di frana quiescente adiacente allo spigolo ovest 

dell’ambito. 

Carta del dissesto 

PTCP 
Assenza di dissesti che coinvolgono direttamente l’ambito. 

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detto elaborato identifica la presenza di un corpo di frana 

quiescente con codice IFFI 351365700 adiacente al bordo ovest 

e sud ovest dell’ambito, in riferimento al quale dovranno essere 

adottate le prescrizioni elencate alla successiva voce limiti e 

condizioni di fattibilità. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose con clasti litici a grado di permeabilità 

medio, alle quali soggiacciono litotipi prevalentemente argillitici 

con strati calcarei a permeabilità secondaria, per fratturazione, 

di grado medio. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado 

medio. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Unità a basso grado di consistenza, sino a -2/-3 m pc, seguita 

sino a -4.5 da litotipi a medio elevata resistenza meccanica, ai 

quali sottostanno materiali a medio elevato grado di consistenza, 

successivamente è presente il substrato lapideo ad elevata 

consistenza. 

Dinamica dei 

versanti 

Condizioni stabili in sicurezza in presenza drenaggio dei terreni 

superficiali; presenza di corpi di frana quiescenti circa 10 m a 

ovest - sud ovest e 30 m a nord ovest.  

Realizzazione di idonei ed adeguati sistemi di regimazione delle 

acque di ruscellamento superficiale e sotterranee in particolare 

nel settore ovest – sud ovest. 

Verifiche di stabilità  

Le verifiche indicano condizioni di stabilità in sicurezza in 

assenza di sisma e soggiacenza della falda a quote sottostanti -1 

m p.c. Necessita quindi l’esecuzione di idonei sistemi di 

regimazione delle acque sotterranee e superficiali, atti a 

garantire quote dell’acqua a profondità sottostanti –2 m p.c., in 

particolare nel settore ovest – sud ovest. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 
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SCHEDA DI SINTESI 

ACA 1 
AMBITO TURISTICO - RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE 
ATTUATIVA DEL VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di faglie classificate riattivate 0,3 km a nord ovest ed 

1,1 km a nord est; epicentri sismici con M ≥ 5,5 nell’area con 

raggio di 20 ÷ 25 km circostante l’ambito ACA1 

Vs30= 601 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1. 

F.A. PGA = 1,3 

e fattori di amplificazione di intensità sismica: 

   F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,3 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,3 

Frequenza fondamentale: 

f0= 0,2 Hz (t0= 5 sec) 
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SCHEDA DI SINTESI 

ACA 1 
AMBITO TURISTICO - RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE 
ATTUATIVA DEL VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 2 m del sottosuolo. 

Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche nei primi 2 ÷ 3 m pc. 
In funzione delle caratteristiche dei primi 3 m del sottosuolo e della 
presenza di un corpo di frana quiescente adiacente allo spigolo ovest del 
sito.  
Prescrizioni: 

adozione di fasce non utilizzabili per la realizzazione di strutture in 
elevazione (usi a verde, strade, ecc.), con larghezza da 5 a 10 m al lato 

ovest ed al bordo sud dell’ambito. Per interventi che prevendano 
movimentazione terre o sbancamenti con profondità sottostanti -2 m 
rispetto al profilo topografico al momento dei lavori, preliminarmente 
agli scavi dovranno essere realizzate opere di sostegno provvisionali o 
definite che garantiscano le condizioni di sicurezza del versante. 
Indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali e 

verticali degli spessori e grado di consistenza dei litotipi che 
costituiscono i depositi di versante, rocce detensionate e relativi sviluppi 
delle verifiche di stabilità; interventi di regimazione idraulica 
superficiale e sotterranea, atti a garantire quote dell’acqua a profondità 
sottostanti –2 m p.c.; in particolare questi ultimi sono da prevedere, nel 
settore occidentale – sud occidentale dell’ambito, al fine di evitare 
eventuali arretramenti dei processi di dissesto dell’adiacente frana 

quiescente in direzione del sito; adozione di fondazioni a quote 
sottostanti -1,5 ÷ -3 m p.c., e comunque attestate nel substrato 

argillitico consistente, valutare l’utilizzo di opere fondali di tipo 
profondo su pali. 
Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche attive o 
passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine geofisica di 
tipo puntale e/o utilizzo delle prospezioni già effettuate; in funzione 

della prevista destinazione d’uso: turistico – residenziale, 
approfondimenti di III° livello con sviluppo di codice di calcolo per 
amplificazione stratigrafica e per le verifiche di stabilità del versante in 
conformità all’Art. 4.2 DGR 2193/2015. 
Qualora sia prevista la realizzazione di strutture leggere che utilizzino 
piani di posa superficiali, previe dettagliate indagini geognostiche, sono 

da utilizzare i coefficienti di amplificazione PGA ed IS in funzione dello 
spessore dei materiali soggetti ad amplificazione come sopra 
determinati ad eccezione di valori superiori ottenuti con le procedure 
previste dal DM/2008 o con codice di calcolo.  
Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le condizioni 
di stabilità del versante in funzione delle modifiche morfologiche che 

saranno effettuate e delle tensioni che saranno imposte al pendio sia in 

fase transitoria che definitiva. 
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MINOZZO – AMBITO ATP1 

 

 

 
  



PSC-PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO 

Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Vetto e Villa Minozzo 

Provincia di Reggio Emilia 

SCHEDE NORMATIVE RELATIVE AGLI AMBITI DI NUOVO 
INSEDIAMENTO, DA RIQUALIFICARE, DA TRASFORMARE 

 
COMUNE DI VILLA MINOZZO 

 

ATP 1 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
PRODUTTIVA DA REGOLARE CON IL POC 

Localizzazione Frazione di Minozzo – ad est dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale SF = circa 4.500 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito inedificato situato in contiguità con le aree produttive esistenti 

soggette a convenzione attuativa della frazione di Minozzo su terreni con 

pendenze medie oscillanti tra 5 e 10°; declinanti in direttrice nord, 

caratterizzati dalla presenza di alcune rade alberature lungo il perimetro 

meridionale del comparto. È destinato al completamento del tessuto 

produttivo consolidato della frazione 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Presenza di frana quiescente ad ovest che non interessa direttamente 

l’ambito in analisi e di processi superficiali per soliflusso. Si rilevano livelli 

detensionati soggetti a possibili processi deformativi plastici sino a -9 ÷ -

12 m p.c.. Assenza di processi e linee di tensione indicanti possibili 

attivazioni di insieme dei dissesti. 

Geolitologia  

Depositi di versante che evidenziano assenza di processi di dissesto attivo, 

che coprono argilliti grigio scure, alternate a calcilutiti silicizzate. Presenza 

di faglia neotettonica 0,5 km a nord e di sovrascorrimento classificato 

riattivato 0,3 km ad est. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Presenza di litotipi argillitici, ricoperti da materiali sciolti a media 

permeabilità. Vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di 

grado medio basso. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia produttiva per il sostegno occupazionale del settore secondario e terziario 

in territorio montano 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Vicinanza alla strada provinciale di interesse storico panoramico n°59  

 Previsione di aree a verde permeabile in misura non inferiore al 30% 

della ST 

 L’intervento dovrà essere subordinato alla realizzazione di un 

adeguato sistema di protezione idraulica del terreno 

 Le acque reflue dovranno presentare le caratteristiche qualitative di 

accettabilità per il recapito in acque di superficie. 

 In ogni caso, i sistemi più idonei per la laminazione delle piogge 

critiche dovranno essere concordati preventivamente con i competenti 

Uffici Comunali, delle Bonifiche, dell’ARPA, dell’AUSL, dell’AGACdi 

IRETI. 

 Sistema idrico: Criticità legata alle modalità di utilizzo e collettamento 

delle acque reflue dai comparti residenziali con impatto cumulativo di 

46 AE oltre agli scarichi del sistema produttivo, per assenza sistema 

rete fognaria 

 Sistema agricolo: Sottrazione di SAU concentrata in ambito adiacente 

al territorio già urbanizzato 
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 Sistema antropico: Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su rumore e 

traffico indotto.  

Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 3 ÷ 4 m del sottosuolo. 

Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di circa 1,5 ÷ 

2 m e medio bassa consistenza sino a -8 ÷ -12 m pc. 

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali verticali 

degli spessori e del grado di consistenza dei litotipi che costituiscono i 

depositi superficiali e relative valutazioni delle condizioni di stabilità dei 

versanti; interventi di regimazione idraulica superficiale e sotterranea, atti 

a garantire quote dell’acqua a profondità sottostanti -3,0 ÷ –4,0 m p.c; 

adozione di fondazioni a quote sottostanti -2,0 ÷ -3,0 m p.c. o 

preferibilmente di tipo profondo su pali; gli sviluppi di calcolo saranno da 

eseguire in conformità a quanto previsto dal DM 14-01-2008 e DAL 

112/2007. 

Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche attive o 

passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine geofisica di 

tipo puntale, per le verifiche di stabilità analisi di III° livello con sviluppo 

di codice di calcolo per amplificazione stratigrafica e per le verifiche di 

stabilità del versante in conformità all’art. 4.2 Dal 112/2007. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Dovranno essere esclusi da edificazione gli areali evidenziati in 

sede di approfondimento delle analisi idrogeologiche e sismiche. 

Dette aree potranno essere utilizzate eventualmente per fasce a 

verde, parcheggi, strade di servizio.  

Realizzazione di edifici produttivi e di servizio a basso impatto ambientale 

con altezza massima non superiore 8.50 ml., esclusi particolari volumi 

tecnici 

I nuovi interventi edificatori dovranno perseguire l’obiettivo della massima 

qualità architettonica ed ambientale, ricercando corrette soluzioni di 

inserimento delle nuove architetture nel paesaggio, soprattutto in 

rapporto al profilo naturale dei terreni, salvaguardando il verde alberato 

esistente.  

L’assetto urbanistico di comparto dovrà tendere alla ricerca di una migliore 

qualità urbanistica e ambientale dell’insediamento esistente con aumento 

della dotazione di parcheggi pubblici, di verde pubblico e miglioramento 

del sistema di accessibilità ciclopedonale 

Nella realizzazione delle opere di urbanizzazione andrà incentivato l’uso di 

materiali alternativi, purché non inquinanti, così come nelle costruzioni 

andranno utilizzati materiali e tecnologie improntate al contenimento degli 

impatti e al risparmio energetico 

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

Uf max Uf = 0,60 mq/mq 

Modalità di attuazione 

Intervento diretto convenzionato, oggetto di specifica variante al PRG, non 

soggetto ad inserimento nel POC, nel caso in cui sia inoltrata la richiesta 

di permesso di costruire in data antecedente l’adozione del POC.  
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Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi produttivi artigianali-industriali a basso 

impatto ambientale, compresi gli eventuali alloggi di custodia, per 

l’insediamento di attività già operanti nel territorio comunale e per quelle 

produttive e di servizio compatibili con il contesto ambientale. 

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale o di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale in sede di convenzione attuativa 

 Reperimento di aree di verde permeabile e di ambientazione stradale 

secondo le quantità minime stabilite in convenzione 

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 30% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un rilievo 

puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze compatibili con 

la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; mantenimento, 

per quanto possibile, di un’adeguata copertura vegetale in 

connessione con l’agroecotessuto esterno. 

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità, nel caso in cui non sia inoltrata la richiesta di permesso di costruire 

in data antecedente l’adozione del POC. 
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Stralcio di PSC e visualizzazione dell’ambito su base CTR  

(lo schema di assetto del comparto dovrà essere precisato in sede di POC) 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATP 1 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE PRODUTTIVA DA REGOLARE CON IL POC 

Topografia 
Ambito di versante, con quote topografiche comprese circa tra 747 

e 755 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 5 e 10°; 

declinanti in direttrice nord. 

Geologia substrato: 

APA 

Coperture da accumulo di frana quiescente che evidenziano 

assenza di processi di dissesto superficiale attivi, che coprono 

argilliti grigio scure, alternate a calcilutiti silicizzate. Presenza di 

faglia con indizi di caratteri neotettonici 0,5 km a nord e di 

sovrascorrimento classificato riattivato 0,3 km ad est.  

Geomorfologia 

Accumulo di frana quiescente, da analisi di PSC, con spessore di 

10/11m che non evidenzia processi morfogenetici superficiali e 

non manifesta visivamente deformazioni significative di tipo 

profondo; in adiacenza del bordo occidentale del sito è presente 

un corpo di frana quiescente che non mostra palesi processi di 

deformazione nelle zone prossime alla sP. 59; presenza 150 m a 

valle della stesa di fenomeni di soliflusso. Nell’area sede 

dell’ambito ATP1 ed all’intorno della stessa non si osservano 

processi e linee di tensione indicanti possibili attivazioni di 

insieme dei dissesti. 

Carta del dissesto 

PTCP 

Assenza di processi in evoluzione che coinvolgono direttamente 

l’ambito. Presenza di un accumulo di frana quiescente in 

adiacenza al bordo occidentale. 

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia individua un corpo di frana quiescente 

identificato al codice IFFI 351355100 adiacente al bordo ovest 

dell’ambito, per il quale dovranno essere adottate le prescrizioni 

descritte alla successiva voce limiti e condizioni di fattibilità. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio alle quali 

soggiacciono litotipi prevalentemente argillitici a permeabilità di 

grado molto basso, praticamente impermeabili. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Litotipi argilloso limosi a media –medio bassa permeabilità che 

rivestono argilliti a bassa permeabilità; vulnerabilità 

all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio basso. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

La successione litotecnica evidenzia la presenza di litotipi a 

scadenti caratteristiche geotecniche nei primi 2/3 m del 

sottosuolo e di materiali a medio grado di consistenza sino a -9 m 

pc, ai quali seguono termini a medio elevata resistenza meccanica 

sino a -12 m pc, successivamente si riscontrano argilliti 

consistenti. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATP 1 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE PRODUTTIVA DA REGOLARE CON IL POC 

Dinamica dei 

versanti 

I depositi che costituiscono l’accumulo di frana quiescente non 

presentano indizi di processi deformativi superficiali in atto. In 

adiacenza al bordo occidentale dell’ambito è presente un corpo di 

frana quiescente che non manifesta processi deformativi 

superficiali. 

Monitoraggio inclinometrico 

A valle dell’ambito ATP1, circa 15/20 m a monte della sP. 59, è 

stato messo in opera, dal STB.AP.RE nel 2005, un tubo 

inclinometrico che raggiunge -40 m pc. 

Le misurazioni degli spostamenti da detto anno sino al 04/2013 

hanno evidenziato deformazioni corrispondenti a 0,4 cm/anno nei 

primi 2/3 m del sottosuolo, di 0,15 cm/anno da -4 a -11 m c, di 

0,09 cm/anno da -12 a  -26 m pc; successivamente sino a -40 m 

pc gli spostamenti sono trascurabili. Le velocità dei movimenti 

rilevate denotano spostamenti definiti estremamente lenti 

(Cruden e Varnes 1994- Australian Geomechanics Society 2002); 

per tali condizioni sono ammissibili costruzioni di edifici adottando 

idonee precauzioni. 

Verifiche di stabilità  

Le valutazioni delle condizioni di stabilità, effettuate hanno 

evidenziato situazioni stabili in sicurezza in assenza ed in 

presenza di sollecitazione sismica, per battente idrico inferiore ad 

1,5 m da p.c.. Fa eccezione la verifica Sup 4 in condizioni di 

saturazione del pendio ed azione sismica, in cui si riscontrano 

condizioni di instabilità. Necessita quindi l’esecuzione di idonei 

sistemi di regimazione delle acque sotterranee e superficiali, atti 

a garantire quote dell’acqua a profondità sottostanti –3 ÷ -4 m p.c. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di faglia classificata riattivata 0,5 km a nord del sito e di 

sovrascorrimento con analoghe peculiarità 0,3 km ad est; 

epicentri sismici con M > 5,5 nell’areale sotteso da un raggio di 20 

÷ 25 km rispetto all’ambito ATR1 

Vs30= 304 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: C. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1. 

Substrato con Vs < 800 m/sec. 

Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica: h=26 

m  

Vsh = 281 m/sec 

F.A. PGA = 2,1 

   F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 2,4 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 2,0 

Frequenza fondamentale: 

f0= 2,4 Hz (t0= 0,42 sec) 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATP 1 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE PRODUTTIVA DA REGOLARE CON IL POC 

Condizioni e limiti di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 3 ÷ 4 m del 

sottosuolo. 

Materiali argillosi a scadenti caratteristiche geotecniche nei primi 

2/3 m del sottosuolo, a media consistenza sino a -9 m pc, a medio 

elevata resistenza meccanica da -9 a -12 m pc; argilliti consistenti 

da -12 a -30 m pc.  

Prescrizioni: 

In funzione delle caratteristiche litotecniche dei primi 2/3 m del 

sottosuolo e della presenza di un accumulo di frana quiescente in 

adiacenza del bordo occidentale del sito, è da prevedere una fascia 

non utilizzabile per la realizzazione di strutture in elevazione (usi 

a verde, strade, ecc.), con larghezza di 10 m al lato ovest 

dell’ambito. Nel caso siano programmati interventi che prevedono 

movimenti terra o sbancamenti con profondità sottostanti -2 m dal 

profilo topografico al momento dei lavori, preliminarmente agli 

scavi dovranno essere realizzate opere di sostegno provvisionali o 

definitive che garantiscano condizioni di sicurezza dl versante.  

Indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali e 

verticali degli spessori e del grado di consistenza dei litotipi che 

costituiscono il deposito e relative valutazioni delle condizioni di 

stabilità dei versanti; interventi di regimazione idraulica 

superficiale e sotterranea, atti a garantire quote dell’acqua a 

profondità sottostanti -3,0 ÷ –4,0 m p.c; adozione di fondazioni di 

tipo profondo su pali, eventuale valutazione di utilizzo di 

fondazioni dirette attestate a quote sottostanti -2/-3 m pc; gli 

sviluppi di calcolo saranno da eseguire in conformità a quanto 

previsto dal DM 14-01-2008 e DGR 2193/2015. 

L’attuazione dell’intervento è subordinata ad un approfondito 

monitoraggio inclinometrico - protratto per un congruo periodo di 

tempo (almeno tre anni) - che dimostri l’assenza di spostamenti e 

di superfici di scivolamento, nel tubo inclinometrico messo in 

opera da STB.AP.RE. 

Per le analisi di microzonazione sismica prospezioni geofisiche 

attive o passive a sviluppo lineare integrate da verticali di indagine 

geofisica di tipo puntale, per le verifiche di stabilità analisi di III° 

livello con sviluppo di codice di calcolo per amplificazione 

stratigrafica e per le verifiche di stabilità del versante in 

conformità all’art. 4.2 DGR 2193/2015.  

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le 

condizioni di stabilità del versante in funzione delle modifiche 

morfologiche che saranno effettuate e delle tensioni che saranno 

imposte al pendio sia in fase transitoria che definitiva. 
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VILLA MINOZZO CAPOLUOGO – AMBITO DP1 
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DP 1 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE PRODUTTIVA E TERZIARIA DI RILIEVO COMUNALE 

Localizzazione Capoluogo – settore settentrionale dell’abitato 

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 12.200 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito inedificato periurbano, localizzato lungo la viabilità di interesse 

storico panoramico di livello provinciale (SP9) confermato dal vigente 

PRG (ex PP14). È caratterizzato da terreni con pendenze medie oscillanti 

tra 10 e 15°, declinanti in direttrice nord est e privi di vegetazione 

arborea, ad esclusione di radi filari alberati, da riconvertire ad usi 

produttivi, verde pubblico e parcheggi 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Assenza di dissesti profondi. I depositi superficiali, dello spessore 3 ÷ 5 

m indicano l’assenza di processi deformativi profondi in atto, presenza 

fenomeni di dissesto superficiale (-1 ÷ -2 m pc) nel settore meridionale 

del sito. In adiacenza dei bordi nord ovest e sud est si rilevano processi 

di frana quiescente che si estendono in direttrice nord est. 

Geolitologia  

 

Depositi eluvio – colluviali, di modesto spessore, che coprono torbiditi 

arenaceo-marnose con base fine grigio-chiaro, in strati da medi a molto 

spessi.  

Assetto degli strati a reggipoggio con immersione di 20 - 50° a sud 

ovest; 0,6 km a nord ovest è presente una faglia neotettonica, 1,8 ÷ 2,0 

km a sud è individuata una linea di sovrascorrimento orientata ovest est. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 

marnoso arenitici e, subordinatamente, pelitici, coperti da materiali 

sciolti a media permeabilità, presenta vulnerabilità all’inquinamento delle 

acque sotterranee di grado medio - medio elevato. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di edilizia produttiva per il sostegno occupazionale del settore secondario e terziario 

in territorio montano 

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Vicinanza alla strada di livello provinciale di interesse storico - 

panoramico  

 Previsione di aree permeabili in misura non inferiore al 30% della ST 

 Sistema agricolo: Sottrazione di SAU concentrata in ambito 

periurbano 

 Sistema ecologico e Parchi: Potenziale interferenza nell’area 

periurbana di sfrangiamento verso il tessuto dell’agroecositema per 

effetto di ostacolo/interferenza. 

 Sistema idrico: Criticità moderata legata alle modalità di utilizzo e 

collettamento delle acque reflue dal comparto produttivo. Effetto 

cumulativo moderato per pressione aggiuntiva residenziale di 257 AE 

(ambiti ACR1, DR1, DR2, DR5) oltre al comparto produttivo DP1 

 Sistema antropico: Interferenza moderata su matrici ambientali, in 

particolare per quanto riguarda impatti su atmosfera, rumore e 
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traffico indotto.  

Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 2 m del sottosuolo. 

Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di circa 2 ÷ 4  

m. 

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazioni 

laterali dei litotipi che costituiscono i depositi superficiali e sviluppo delle 

verifiche di stabilità; interventi di regimazione idraulica superficiale e 

sotterranea atti a garantire quote dell’acqua a profondità sottostanti –

2,0 m p.c, ed eventuale previsione di opere di consolidamento nel 

settore sud occidentale dell’ambito; adozione di fondazioni a quote 

sottostanti -2,0 ÷ -3 m p.c. e comunque attestate nel substrato roccioso 

arenaceo politico consistente. 

Per le analisi di microzonazione sismica integrazione con ulteriori 

prospezioni geofisiche attive o passive a sviluppo lineare associate a 

verticali di indagine geofisica di tipo puntuale, nella parte settentrionale 

dell’ambito Dp1; qualora i valori di FAPGA ed FAIS siano equivalenti a 

quelli indicati nella SCHEDA DI ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – 

AZIONE SISMICA del PSC, è utilizzabile l’approfondimento di 2° livello 

come sopra esposto; se riscontrati spessori di materiali amplificabili, 

maggiori approfondimenti di III° livello con verifiche di stabilità in 

condizioni statiche e dinamiche. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Dovranno essere esclusi da edificazione gli areali evidenziati in 

sede di approfondimento delle analisi idrogeologiche e sismiche. 

Dette aree potranno essere utilizzate eventualmente per fasce a 

verde, parcheggi, strade di servizio.  

L’assetto urbanistico di comparto dovrà essere definito da progetto 

unitario per la realizzazione di capannoni a basso impatto ambientale di 

altezza massima di 8.50ml. a valle, esclusi particolari volumi tecnici, su 

terreni urbanizzati dotati di verde e di parcheggi pubblici  

Il progetto d’intervento a carattere planivolumetrico dovrà essere 

elaborato perseguendo l’obiettivo della massima qualità architettonica ed 

ambientale, ricercando corrette soluzioni di inserimento delle nuove 

architetture nel paesaggio, soprattutto in rapporto al profilo naturale dei 

terreni.  

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

UT max UT = 4.500 mq/ha indice confermato dal vigente PRG 

SU costruibile max SU costruibile max = 5.490 mq 

Modalità di attuazione 
Intervento unitario soggetto ad inserimento nel POC e a PUA di iniziativa 

privata  

Possibilità di 

suddivisione in sub - 

ambiti 

Da valutare in sede di richiesta di inserimento nel POC 

Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato ad usi produttivi per una capacità massima di 5.490 

mq di SU, compresi gli eventuali alloggi di custodia  

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 
 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 
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richieste 
 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di 

depurazione dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

di eventuali opere di compensazione ambientale e di interesse 

pubblico, anche fuori comparto, da concordare con 

l’Amministrazione Comunale in sede di convenzione attuativa 

 Reperimento di aree di verde permeabile e di ambientazione stradale 

secondo le quantità minime stabilite in convenzione 

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 30% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un 

rilievo puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze 

compatibili con la flora autoctona per la dotazione di verde urbano; 

mantenimento, per quanto possibile, di un’adeguata copertura 

vegetale in connessione con l’agroecotessuto esterno. 

 

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione 

idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi 

ciclopedonali, strade e parcheggi, esclusivamente per motivi di pubblica 

utilità. 
 

Stralcio di PSC e visualizzazione dell’ambito su base CTR  

(lo schema di assetto del comparto dovrà essere precisato in sede di POC) 
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SCHEDA DI SINTESI 

DP 1 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE PRODUTTIVA E TERZIARIA DI RILIEVO COMUNALE 

Topografia 
Ambito di versante adiacente ad un’incisione, con quote 

topografiche comprese tra 615 e 627 m s.l.m., con pendenze 

medie oscillanti tra 10 e 15°, declinanti in direttrice nord est. 

Geologia substrato: 

MOV 

Depositi eluvio – colluviali, con spessore di 1-3 m, che coprono 

torbiditi calcareo marnose, in strati da medi a molto spessi, con 

intercalati orizzonti arenaceo-marnosi, in strati più sottili.  

Assetto degli strati a reggipoggio con immersione di 20 - 50° 

immersi a sud ovest; 0,6 km a nord ovest è presente una faglia 

classificata riattivata, con indizi di caratteri neotettonici in PSC; 

1,8 ÷ 2,0 km a sud è individuata una linea di sovrascorrimento 

orientata ovest est classificata riattivata. 

Geomorfologia 

Assenza di dissesti profondi. I depositi superficiali, dello 

spessore 1-3 m indicano l’assenza di processi morfogenetici in 

atto, ad eccezione del settore nord est del sito dove sono 

presenti fenomeni di dissesto superficiale (-1 m pc). In 

adiacenza dei bordi nord ovest e sud est si rilevano processi di 

frana quiescente che si estendono in direttrice nord est. 

Carta del dissesto 

PTCP 

Assenza di dissesti; presenza di accumuli di frana quiescente in 

adiacenza ai bordi sud orientale e nord occidentale dell’area 

Carta Inventario 

delle frane RER 

Detta cartografia identifica la presenza di un corpo di frana 

quiescente con codice IFFI 351154600 adiacente al bordo nord 

ovest dell’ambito e ulteriori due processi di frana quiescente 

(IFFI 351174600 e 351393100) adiacenti al bordo sud est. In 

riferimento alla presenza di detti corpi dovranno essere adottate 

le prescrizioni descritte alla successiva voce limiti e condizioni di 

fattibilità. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio alle 

quali soggiacciono litotipi prevalentemente marnoso calcarei a 

permeabilità secondaria, per fratturazione, di grado medio - 

medio elevato. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito da limi argilloso 

sabbiosi a media permeabilità, che rivestono litotipi 

prevalentemente calcareo marnosi con arenitici e subordinate 

intercalazioni di alternanze arenaceo pelitiche, a permeabilità 

media-medio elevata, presenta vulnerabilità all’inquinamento 

delle acque sotterranee di grado medio-medio elevato. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a medio basso grado di consistenza, di 

spessore compreso tra 1 e 3 m, che aumenta in direzione sud est, 

seguito da litotipi a medio elevata resistenza meccanica. 
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SCHEDA DI SINTESI 

DP 1 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE PRODUTTIVA E TERZIARIA DI RILIEVO COMUNALE 

Dinamica dei 

versanti 

Il tratto di pendio in esame è caratterizzato dalla presenza di 

depositi di versante che attualmente non presentano indizi di 

processi deformativi profondi in evoluzione; presenza di 

fenomeni erosivi superficiali, -1 m pc, per soliflusso, conseguenti 

a carente regimazione idrica superficiale, nel settore meridionale 

orientale del comparto. Nei versanti adiacenti si rilevano corpi di 

frana quiescente al bordo sud orientale e nord occidentale; ne 

consegue che è necessario prevedere la realizzazione di sistemi 

di controllo e regimazione delle acque di ruscellamento 

superficiale, corredati anche da sistemi di drenaggio sotterraneo, 

che impediscano l’instaurarsi di battenti idrici nel primo 

sottosuolo, eventualmente integrati da opere di consolidamento 

finalizzate ad evitare possibili riattivazioni degli adiacenti 

accumuli di frana quiescente sopradescritti. 

Verifiche di stabilità  

Le verifiche effettuate evidenziano condizioni di stabilità in 

sicurezza in assenza e in presenza di sollecitazione sismica, con 

battente idrico a -2 m da p.c. Necessita quindi l’esecuzione di 

idonei sistemi di regimazione delle acque sotterranee e 

superficiali, atti a garantire quote dell’acqua a profondità 

sottostanti –2 m p.c. 

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le 

condizioni di stabilità del versante in funzione delle modifiche 

morfologiche che saranno effettuate e delle tensioni che saranno 

imposte al pendio sia in fase transitoria che definitiva. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di faglia classificata riattivata, con indizi di caratteri 

neotettonici in PSC, 0,6 km a nord ovest; linea di 

sovrascorrimento riattivata circa 1,8 ÷ 2,0 km a sud del sito.  

Epicentri sismici con M ≥ 5,5 nell’areale sotteso da un raggio di 

20 ÷ 25 km rispetto all’ambito DP1. 

Vs30= 693 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1,0. 

F.A. PGA = 1,1 

   F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,2 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,3 

frequenze fondamentali: 

                                 f0= 20 Hz ; f1= 2,1 Hz 

periodi fondamentali: 

                                 t0 = 0,05 sec; t1 = 0,48 sec   
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SCHEDA DI SINTESI 

DP 1 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE 
FUNZIONE PRODUTTIVA E TERZIARIA DI RILIEVO COMUNALE 

Condizioni e limiti di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 2 m del 

sottosuolo. 

Prescrizioni: 

In funzione delle caratteristiche geotecniche scadenti nei primi 1 

– 3 m del sottosuolo e della presenza di corpi di frana quiescente 

ai bordi nord ovest e sud est del sito sono da adottare fasce non 

utilizzabili per la realizzazione di strutture in elevazione (usi a 

verde, strade, ecc.), con larghezze di 15 m al lato nord ovest e 

sud est dell’ambito.  

Per interventi che prevedano movimentazioni terre o 

sbancamenti con profondità maggiori di 2 m rispetto al profilo 

topografico al momento dei lavori, preliminarmente agli scavi 

dovranno essere realizzate opere di sostegno provvisionali o 

definitive che garantiscano le condizioni di sicurezza del 

versante. 

Indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e 

variazione laterale dei litotipi che costituiscono i depositi 

superficiali e sviluppo delle verifiche di stabilità; interventi di 

regimazione idraulica superficiale e sotterranea, atti a garantire 

quote dell’acqua a profondità sottostanti      –2 m p.c, ed 

eventuale previsione di opere di consolidamento nel settore sud 

orientale dell’ambito; adozione di fondazioni a quote sottostanti        

-2/-3 m p.c. e comunque attestate nel substrato roccioso 

calcareo marnoso - arenaceo pelitico, consistente. 

 Per le analisi di microzonazione sismica integrazione con 

ulteriori prospezioni geofisiche attive o passive a sviluppo lineare 

associate a verticali di indagine geofisica di tipo puntuale; 

qualora i valori di FAPGA ed FAIS siano equivalenti a quelli sopra 

indicati è utilizzabile l’approfondimento di 2° livello come sopra 

esposto; se riscontrati spessori di materiali amplificabili 

maggiori, approfondimenti di III° livello con verifiche di stabilità 

in condizioni statiche e dinamiche, in conformità all’art. 4.2 DGR 

2193/2015.  

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere rivalutate le 

condizioni di stabilità del versante in funzione delle modifiche 

morfologiche che saranno effettuate e delle tensioni che saranno 

imposte al pendio sia in fase transitoria che definitiva. 
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ADT 1 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER DOTAZIONI TERRITORIALI DI LIVELLO 
SOVRACOMUNALE DA DESTINARE A CAMPEGGIO 

Localizzazione Civago Località La Romita – Lame Piane  

1) QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici e caratteri morfologici e funzionali 

Superficie territoriale ST = circa 153.300148.111 mq. 

Caratteri morfologici e 

funzionali 

Ambito in parte già previsto a zona per campeggio di livello 

sovracomunale nel previgente PRG, su terreni con pendenze medie 

oscillanti tra 5 e 10° nel settore nord est e tra 15 e 25° in quelle a sud e 

sud ovest, declinanti in direttrice nord est. Ambito caratterizzato da aree 

boscate e da attrezzature per lo sport esistenti (campo di calcio e 

laghetto pesca sportiva). 

L’ambito è destinato alla riqualificazione e trasformazione per dotazioni 

territoriali di livello sovracomunale (campeggio, parco, servizi legati al 

turismo, allo sport e parcheggi). 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta geomorfologica e 

del dissesto 

Presenza di depositi morenici ad eccezione della zona compresa tra il 

campo sportivo e l’abitato di La Romita in cui si rilevano depositi lacustri 

- palustri. Assenza di dissesti profondi e superficiali. 

Geolitologia  

 

Depositi detritici di origine glaciale (morene) e depositi palustri, che 

coprono torbiditi arenaceo-pelitiche, grigie, in strati da sottili a spessi e 

argilliti brune e verdine con strati calcarei e strati marnosi.  

Assenza di lineazioni o faglie; assetto degli strati con immersione di 30° 

- 55° a sud ovest; presenza di una faglia riattivata nel Pliocene in 

prossimità del bordo orientale del sito e di uno sovrascorrimento attivo 

2,5 km a nord. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento  

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 

arenacei e pelitici, coperti da materiali sciolti a medio bassa 

permeabilità, presenta vulnerabilità all’inquinamento delle acque 

sotterranee di grado medio – medio elevato. 

Rete fognaria 
Da prevedere in conformità alla vigente legislazione e ai pareri dei 

competenti Uffici ARPA e AUSL 

2) OBIETTIVI SOCIALI 

Realizzazione di un campeggio, di un parco e di attrezzature connesse al tempo libero e allo sport, 

al fine di favorire il turismo in territorio montano  

3) PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

Limiti e condizioni di 

fattibilità ecologico – 

ambientale 

 Vicinanza alla strada provinciale (SP96) di interesse panoramico 

 Area di reperimento del paesaggio naturale e seminaturale protetto 

della Dorsale Appenninica Reggiana 

 Ambito interessato da linee elettriche a media tensione 

 Previsione di aree a verde pubblico e privato in misura non inferiore 

al 60% della ST 

 Sistema idrico: Criticità elevata legata alle modalità di utilizzo delle 

acque di sorgente e collettamento delle acque reflue 

 Sistema agricolo: Sottrazione di SAU concentrata in ambito agricolo 

 Sistema antropico: Potenziale moderata interferenza su matrici 

ambientali, in particolare per quanto riguarda impatti su rumore 

(Classe IV con comparto residenziale preesistente) e traffico indotto. 
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Si evidenzia la mancanza della rete di adduzione del gas metano. 

 Sistema ecologico e Parchi: ambito interessato da un sistema 

forestale e boschivo del PTCP 

Limiti e condizioni di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile. Materiali a discrete caratteristiche geotecniche di spessore 

di circa 10 ÷ 15 m. 

Si prescrivono: 

indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali e 

verticali degli spessori e del grado di consistenza dei litotipi che 

costituiscono i depositi morenici e sviluppo delle relative verifiche di 

stabilità; interventi di regimazione idraulica superficiale, atti ad evitare 

l’insorgere di fenomeni di ruscellamento ed erosione superficiale; 

particolare attenzione per le opere in sotterraneo e scarichi in superficie, 

in quanto i litotipi sono contraddistinti da medio elevato grado di 

vulnerabilità all’inquinamento. 

In funzione della prevista destinazione d’uso per strutture stabili le 

analisi di microzonazione sismica sono da effettuare in base a 

prospezioni geofisiche attive o passive a sviluppo lineare integrate da 

verticali di indagine geofisica di tipo puntale, approfondimento di III° 

livello con sviluppo di codice di calcolo per amplificazione stratigrafica e 

per le verifiche di stabilità del versante in conformità all’art. 4.2 Dal 

112/2007. 

4) DIRETTIVE 

Obiettivi e indirizzi per 

la progettazione 

planivolumetrica  

Il progetto d’intervento a carattere planivolumetrico dovrà essere 

corredato da uno studio specifico che ne accerti la compatibilità 

ambientale sotto ogni profilo coinvolto dalla vigente legislazione, studio 

che dovrà essere sottoposto a preventivo parere dei competenti servizi 

dell’AUSL e dell’ARPA. 

Le costruzioni dovranno essere posizionate in modo tale da minimizzarne 

l’impatto ambientale e paesistico e costruite perseguendo l’obiettivo 

della massima qualità architettonica ed ambientale, ricercando corrette 

soluzioni di inserimento delle nuove architetture nel paesaggio, 

soprattutto in rapporto al verde alberato esistente prevedendo l'uso di 

materiali e tecnologie costruttive atte a conseguire il più favorevole 

impatto con l'ambiente naturale. 

Negli interventi relativi alla realizzazione delle attrezzature di servizio al 

campeggio, degli accessi e nella dislocazione delle piazzole di sosta per 

tende, roulottes e automezzi andranno limitati i movimenti di terra. 

Particolare cura dovrà essere posta nella sistemazione e piantumazione 

degli spazi esterni, tramite l’uso di materiali costruttivi per 

pavimentazioni, recinzioni e muri di contenimento propri della tradizione 

appenninica, l’impiego di essenze locali per le alberature e per le siepi, 

l’accurato inerbimento delle piazzole, dei pendii e delle scarpate, la 

regimazione delle acque superficiali 

5) PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

UT max UT = 300 100 mq/ha 

H max H = 4,50 m  

SU costruibile max 
SU costruibile totale max = mq 4.6001.098 compresivi delle 

attrezzature di ristoro, ricreative, di servizio e per abitazione del custode 

Modalità di attuazione 
Intervento unitario soggetto ad inserimento nel POC e a PUA di iniziativa 

pubblica. 
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Possibilità di 

suddivisione in sub - 

ambiti 

Da valutare in sede di richiesta di inserimento nel POC 

Funzioni ammesse e 

capacità insediativa 

massima 

L’ambito è destinato a campeggio, attrezzature connesse al tempo libero 

in conformità al progetto che verrà approvato dall’Amministrazione 

Comunale 

Dotazioni territoriali e 

prestazioni di qualità 

richieste 

 Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile 

e ciclo-pedonale. 

 Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.;  

di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione 

dei reflui in conformità ai pareri ARPA e AUSL;  

 Osservare, nell’intervento edificatorio, le norme di tutela relative al 

rispetto degli obiettivi di qualità nei confronti delle reti elettriche 

esistenti; solamente in caso di impossibilità a mantenere inalterate le 

fasce di rispetto alle linee elettriche, dovranno essere previste nel 

POC attività idonee all’esposizione ai campi elettromagnetici. 

 Reperimento di aree di parcheggio pubblico secondo gli usi insediabili 

con un numero di posti macchina almeno pari a quello delle piazzole; 

 Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 60% della ST) 

da sistemare a verde alberato profondo con obbligo di conservazione 

delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un 

rilievo puntuale delle alberature esistenti. Utilizzo di essenze 

compatibili con la flora autoctona per la dotazione di verde urbano 

Interventi ammessi 

prima dell’inserimento 

nel POC 

Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti e delle strutture per 

servizi esistenti, opere di regimazione idraulica, realizzazione di reti 

tecnologiche, verde pubblico, percorsi ciclopedonali, strade e parcheggi, 

esclusivamente per motivi di pubblica utilità. 
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Stralcio di PSC e visualizzazione dell’ambito su base CTR  

(lo schema di assetto del comparto dovrà essere precisato in sede di POC) 
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SCHEDA DI SINTESI 

ADT 1 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER DOTAZIONI TERRITORIALI DI 
LIVELLO SOVRACOMUNALE DA DESTINARE A CAMPEGGIO 

Topografia 

Ambito di versante, con quote topografiche comprese circa tra 

1050 e 1110 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 5 e 10° 

nel settore nord est e tra 15 e 25° in quelle a sud e sud ovest, 

declinanti in direttrice nord est. 

Geologia substrato: 

MOD-AVC -ABT 

Depositi detritici di origine glaciale (morene) e depositi palustri, 

che coprono torbiditi arenacee – arenaceo pelitiche, grigie, in 

strati da sottili a spessi e argilliti brune e verdine con strati 

calcareo marnosi.  

Assenza di lineazioni o faglie; assetto degli strati con immersione 

di 30° - 55° a sud ovest; presenza di una faglia riattivata nel 

Pliocene in prossimità del bordo orientale del sito e di un 

sovrascorrimento attivo 2,5 km a nord. 

Geomorfologia 

Presenza di depositi morenici ad eccezione della zona compresa 

tra il campo sportivo e l’abitato di La Romita in cui si rilevano 

depositi lacustri - palustri. Assenza di processi morfogenetici 

superficiali in atto e di deformazioni /dissesti di tipo profondo. 

Carta del dissesto 

PTCP 

Assenza di dissesti che coinvolgono direttamente l’ambito. 

Presenza di depositi morenici e depositi lacustri. 

Carta Inventario 

delle frane RER 

L’area in analisi è interessata per la maggior parte da depositi di 

origine glaciale (c3). Sono segnalati una frana attiva (ID 

351626100) ed una frana quiescente (ID IFFI 351621800) circa 

100-120m a nord ovest del sito in analisi. Detti processi non 

rischiano di interessare l’ambito ADT. 

Idrogeologia  

Coperture detritiche sciolte a struttura caotica, costituite da 

materiali eterometrici con granulometria dai limi ai massi, a 

grado di permeabilità medio basso, alle quali soggiacciono litotipi 

prevalentemente arenaceo pelitici a permeabilità secondaria, per 

fratturazione, di grado medio - medio elevato. 

Vulnerabilità 

all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito da materiali sciolti 

a medio bassa permeabilità, che rivestono litotipi 

prevalentemente arenacei - arenaceo pelitici, presenta 

vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado 

medio – medio elevato. 

Caratteristiche 

litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a medio grado di consistenza, di spessore 

compreso tra 1 e 2 m, seguito da litotipi a medio elevata 

resistenza meccanica sino a -10 ÷ -15 m da p.c.. 

Dinamica dei 

versanti 

Nel tratto di pendio in esame non sono presenti evidenze di 

processi morfogenetici attivi superficiali e di 

deformazione/dissesto di tipo profondo; è comunque necessario 

prevedere l’esecuzione di indagini geognostiche finalizzate ad 

identificare le geometrie e caratteristiche geotecniche di insieme 

dei depositi morenici presenti. 

Classificazione 

sismica del territorio 

comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

2 0.170 
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SCHEDA DI SINTESI 

ADT 1 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER DOTAZIONI TERRITORIALI DI 
LIVELLO SOVRACOMUNALE DA DESTINARE A CAMPEGGIO 

Caratterizzazione 

sismica 

Microzonazione 

Presenza di faglia riattivata in prossimità del bordo orientale del 

sito e di sovrascorrimento attivo 2,5 km a nord; epicentri sismici 

con M ≥ 5,5 nell’areale con raggio di 18 ÷ 25 ÷ 30 km circostante 

l’ambito ADT1. 

Vs30= 635 m/sec 

Categoria del suolo di fondazione: B. 

Fattore di amplificazione topografico: St = 1,0. 

Per l’estremità centro settentrionale e zona centro occidentale St 

= 1,2 

Substrato con Vs > 800 m/sec. 

Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica: 

Zona centro/meridionale e meridionale: 

F.A. PGA = 1,5 

   F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,7 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,5 

Zona settentrionale e centro/settentrionale: 

F.A. PGA = 1,6 

   F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,3 

F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,0 

 

Zona centro/settentrionale e settentrionale frequenza 

fondamentale: 

f0= 8,0 Hz ; t0= 0,12 sec 

Zona meridionale e centro/meridionale frequenza fondamentale: 

f0= 3,0 Hz ; t0= 0,33 sec 
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Condizioni e limiti di 

fattibilità geologica e 

sismica 

Area stabile. 

Materiali a discrete caratteristiche geotecniche di spessore di 

circa 10 ÷ 15 m. 

Prescrizioni: 

indagini geognostiche per la valutazione delle variazioni laterali 

e verticali degli spessori e del grado di consistenza dei litotipi 

che costituiscono i depositi morenici e sviluppo delle relative 

verifiche di stabilità; interventi di regimazione idraulica 

superficiale, atti ad evitare l’insorgere di fenomeni di 

ruscellamento ed erosione superficiale; particolare attenzione 

per le opere in sotterraneo e scarichi in superficie in quanto i 

litotipi sono contraddistinti da medio elevato grado di 

vulnerabilità all’inquinamento. 

Nel caso siano previsti movimenti terre o sbancamenti con 

profondità maggiori di 2 m rispetto al profilo topografico al 

momento dei lavori, nei settori dell’ambito prossimi a zone con 

pendenze maggiori di 15°/18°, dovranno essere realizzate opere 

di sostegno provvisionali o definitive che garantiscano le 

condizioni di sicurezza del versante. 

In funzione della prevista destinazione d’uso per strutture stabili 

le analisi di microzonazione sismica sono da effettuare in base a 

prospezioni geofisiche attive o passive a sviluppo lineare 

integrate da verticali di indagine geofisica di tipo puntale, 

approfondimento di III° livello con sviluppo di codice di calcolo 

per amplificazione stratigrafica e per le verifiche di stabilità del 

versante in conformità all’art. 4.2 della DGR 2193/2015.  

Nelle successive fasi di analisi dovranno essere valutate le 

condizioni di stabilità del versante in funzione delle modifiche 

morfologiche che saranno effettuate e delle tensioni che saranno 

imposte al pendio sia in fase transitoria che definitiva. 
 

 




