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1  PREMESSA 

Codesta Relazione illustra le condizioni geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area 

destinata ad ospitare la Lottizzazione residenziale "Diantha" nel Comune di Ponzano Veneto 

(TV). 

In particolare, si illustra il Modello geologico l.s. locale e la pericolosità geologica del sito 

interessato dal progetto relativamente alle sole opere primarie dell’area da lottizzare, quali verde 

pubblico, strade, opere di servizio. 

Le analisi relative ai singoli lotti, pur appartenendo al medesimo contesto geologico e quindi 

intrinsecamente qui accennate, saranno sviluppate nel dettaglio dal tecnico che seguirà 

l’edificazione lotto per lotto.  

Lo studio si basa sulla normativa tecnica vigente e nello specifico: 

Norme tecniche per le Costruzioni 2008: Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008. 

Eurocodice 7: Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole generali. 

Eurocodice 8: Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture - Parte 5: 

Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici. 

Oltre alle normative regionali vigenti in materia e elencate nei relativi capitoli, che seguono. 

In ottemperanza al D.M 14.01.2008, il progettista, può richiedere le indagini geognostiche e 

geotecniche che ritiene più opportune alla realizzazione dell’intervento (par. 6.2.2), anche durante 

la fase costruttiva. Per una più esaustiva descrizione di quanto dispone il D.M. citato, sia per le 

metodiche d’analisi da seguire, sia per le responsabilità, sia per i risultati attesi dal confronto tra 

progetto e verifiche in itinere, nello spirito osservazionale, si rimanda alla lettura del Decreto 

stesso. 
 
 

2 UBICAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

L’area interessata dal progetto di lottizzazione si trova prospiciente la via G. Mazzini nel Comune 

di Ponzano Veneto (TV). L’area ricade nel Foglio 38 quadrante II SO, denominazione “Treviso 

Nord” della Carta I.G.M. a scala 1:25.000. Nella cartografia regionale CTR appartiene 
all'Elemento n°105072. La quota media della zona è di 30 m slm degradante verso Sud– Scheda 
1. 

L’intervento complessivo prevede, in sintesi, la realizzazione di 10 zone edificabili con differenti 

tipologie strutturali, ed una serie di spazi pubblici si servizio quali: strade di connessione con la 

viabilità comunale esistente e strade interne alla lottizzazione; aree verdi ad uso parco e attività 

ludico sportive; parcheggi distribuiti il più estese dei quali limitrofo all’area verde posta ad Ovest 

della lottizzazione. L'area in oggetto ha una superficie di ~12'363 m2, suddivisa in: aree edificate, 

aree a verde, aree di parcheggio e aree per la viabilità. Si veda la Scheda 2 . 

Per la visione degli elaborati progettuali si rimanda al Progettista. Qui, come anticipato, l’incarico 

è relativo alla caratterizzazione geologica l.s. delle zone di tipo pubblico. 
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3 CARATTERI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI 

Dal punto di vista geologico l’area è dominata, in superficie, da depositi quaternari più o meno 

sciolti, appartenenti al materasso alluvionale della pianura veneta. Tali sedimenti, nell’alta 

pianura, sono di natura prevalentemente ghiaiosa, con matrice sabbiosa, e derivano dall’azione di 

trasporto e deposizione del materiale sotto forma di coni detritici, da parte dei corsi d’acqua in 

uscita dalle catene montuose.  

Le direttrici fluviali erano alimentate dalle acque di scioglimento dei ghiacciai alpini e prealpini, 

che si sono succeduti nelle varie fasi glaciali, ed erano quindi dotate di maggiori portate e 

maggiore energia di trasporto rispetto alle condizioni attuali.  

Le conoidi, con il progressivo estendersi e svilupparsi, si sono interdigitate con quelle adiacenti, 

dando luogo a falde detritiche continue. 

L’azione di trasporto delle acque ha dato origine nell’area a tre conoidi principali, identificabili 

come: conoidi di Cornuda, di Montebelluna e di Nervesa, dal nome dei  centri abitati che sorgono 

sull’apice del corpo detritico. 

La porzione occidentale e centrale del territorio comunale è dominata superficialmente dai 

depositi ghiaioso-sabbiosi della Conoide di Montebelluna. Nella porzione orientale prevalgono 

invece i depositi ghiaiosi a matrice sabbioso-limosa della Conoide di Nervesa – Scheda 3 (fig.1) .  

Nello specifico, l'area appartiene al sistema di Conoide di Montebelluna. La Conoide di 

Montebelluna è legata all’antico tracciato del Piave, che scendeva da Crocetta del Montello, 

costeggiava il pendio occidentale del Montello suddividendosi in due rami principali passanti 

rispettivamente per Caerano San Marco e Montebelluna. I depositi più recenti trasportati e 

ridepositati da tali rami fluviali sono riferibili al Würm. Si tratta di alluvioni ghiaiose di origine 

fluvioglaciale, con matrice prevalentemente sabbiosa. Qui, il materasso alluvionale è 

rappresentato da elementi ghiaiosi e da ciottoli, prevalentemente di natura calcareo-dolomitica, 

con diametro variabile tra 5 e 10 cm. In genere tali depositi hanno un cappello superficiale di 

alterazione denominato “ferretto”, avente uno spessore variabile da pochi centimetri ad un 

massimo di 50 cm.  

La Conoide di Nervesa, invece, fa parte della fascia di divagazione del Piave attuale. Essa si 

estende in forma simmetrica sia in destra che in sinistra Piave a partire dall’apice del cono stesso, 

ubicato in corrispondenza dell’abitato di Nervesa. I depositi sono classificati come alluvioni di 

fondovalle e sono caratterizzati da uno scheletro di elementi ghiaiosi immersi in matrice sabbioso-

limosa, talora sabbioso argillosa. 

Il limite tra le due conoidi interessa la porzione orientale del territorio comunale, in destra Giavera. 

Procedendo da nord verso sud tale limite passa rispettivamente per le località di Le Fighere, C. 

Cagno, C. Dametto, C. Biasetto, C. Zanetta, C. Rovere e La Chiesetta. 

Da evidenziare, infine, che la fascia posta a Sud della nuova zona urbanizzabile è stata 

caratterizzata da attività di scavo, come risulta dalle corografie meno recenti e dalla CTR, mentre 

da ortofotopiano attuale tale aeree risulta non solo colmata ma pure edificata. Nello specifico, 

possono essere marginalmente interessate da questo elemento morfologico antropico pregresso 

in quanto si trovano al limite settentrionale e forse parzialmente si sovrappongono ad esso, le 
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zone destinate alla costruzione di edifici dei Lotti 3-4-5. Esula da questo scritto, ma sarà 

necessario che i progettisti di tali Lotti privati valutino le condizioni di stabilità attuale, non senza 

una ricerca storica circa le modalità di colmamento (tipo di terreno, grado di compattazione, etc.). 

Inoltre, poiché l’area è attualmente adibita ad uso agricolo, bisognerà che in fase di sistemazione 

dell’area ai fini edificatori i fossati e le scoline interpoderali esistenti vengano bonificato 

idoneamente e resi idrogeologicamente e geotecnicamente idonei agli edifici e alle opere che 

andranno costruite sopra per non innescare poi deformazioni strutturali tali da rendere pericoloso 

il loro uso o quantomeno creare disagi. 

 

4 CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE 

Il territorio è caratterizzato in prevalenza da ghiaie sabbiose e sedimenti grossolani in genere ed 

ospita un acquifero unico, libero, avente uno spessore pluridecametrico e supportato dal 

substrato roccioso. 

Le acque contenute nell’acquifero indifferenziato sono di tipo freatico, oscillano cioè liberamente 

all’interno del corpo acquifero e sono in diretta comunicazione con la superficie attraverso la 

porzione non satura del terreno. Esse sono alimentate dall’infiltrazione diretta attraverso il 

materasso alluvionale delle acque superficiali (precipitazioni, dispersione in alveo dei corsi 

d’acqua, immissione artificiale d’acqua nel sottosuolo). 

La tavola d’acqua superficiale presenta una soggiacenza media di 8 metri, nell’area di studio. 

Essa può subire oscillazioni stagionali di circa ± 0,7 m. La direzione del flusso sotterraneo locale 
è da NEN verso SWS, legata all’andamento della circolazione regionale– Scheda 3 (fig.2) .  . 

Il drenaggio delle acque meteoriche e delle acque di scorrimento superficiale locale avviene, 

attualmente, soprattutto attraverso il percolamento nel sottosuolo e/o per l’azione drenante della 

rete scolante minore che delimita l’area e che scarica poi nella rete consorziale. 

Secondo i risultati del Piano di Assetto del Territorio comunale, l'area è inserita in una "area 

idonea" alla edificazione; per ogni azione legata alla progettazione in tale classe bisognerà che il 

progettista si attenga a quanto disposto nelle normative NTA del PAT.  

Inoltre, osservando gli elaborati del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) redatto dalla competente 

Autorità di Bacino, la zona interessata dal progetto non è segnalata come area soggetta ad 

allagamenti periodici. Pariemnti, le aree più prossime segnalate dall’Unione regionale Veneta 

Bonifiche come storicamente allagate sono localizzate nella porzione Sue e SudEst del Comune, 

ma ben lontane - Scheda 4.  

Ai fini di non gravare sull’equilibrio idrogeologico locale, bisognerà che le acque superficiali 

vengano adeguatamente regimate e immagazzinate per non creare situazioni di pericolo idraulico 

sia nell’area stessa che in quelle a valle, anche in funzione del principio di invarianza idraulica 

normato dalla Regione Veneto. Si veda comunque anche la Relazione di Valutazione di 

compatibilità Idraulica redatta (VCI). 
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4.1 COEFFICIENTE DI PERMEABILITA’  

Partendo dalle litologie che caratterizzano l’area in studio e buona parte del territorio comunale si 

evince che il Coefficiente di permeabilità (K) inteso come il volume di acqua gravifica che passa 

nell’unità di tempo, per effetto di un carico idraulico unitario, attraverso una sezione unitaria di 

acquifero ortogonale alla direzione di deflusso della falda, esprime la capacità dei terreni a farsi 

attraversare da un flusso d’acqua, presenta valori medio-alti. 

La Tabella sottostante riporta i valori di permeabilità determinati storicamente con prove di 

pompaggio nei pozzi di Ponzano Veneto e aree limitrofe: 

 
Autore Località Profondità pozzo 

(m) 
K (m/s) 

L. Mason (lavoro inedito) Villorba 20-25 1÷2 x 10-2 
G. S. Tazioli et al. (1995) Villorba 35-40 8.0 x 10-3 
Sinergeo (1999) Paese  (cava)  1.4 x 10-2 

 Paderno (Ponzano Veneto)  1.0 x 10-3  
 Ponzano Veneto (Cava di Via Sant’Andrà)  2÷6 x 10-3  

I terreni sciolti locali, sono, quindi, dotati di permeabilità primaria per porosità ed il loro grado di 

permeabilità (K) può essere interpretato come medio-alto (K = 10-2 ÷10-3 m/s) nei termini ghiaioso-

sabbiosi. I livelli che caratterizzano le scarse e poco estese lenti coesive hanno una permeabilità 

basso (K = 10-6 ÷10-10 m/s). 

Dal punto di vista idrogeologico, la permeabilità dei terreni è importante perché regola la velocità 

di spostamento di qualsiasi mezzo liquido (acque, sostanze inquinanti, etc.) nel mezzo solido 

poroso. Maggiore è la permeabilità, più rapida è la migrazione dei liquidi all’interno del mezzo 

poroso e quindi più veloce può risultare il raggiungimento della falda da parte di qualsiasi 

sostanza. 

 

5 CARATTERI SISMICI 

L’area compresa tra il Montello e Treviso è caratterizzata da lineamenti tettonici a direzione NE-

SW e NW-SE, di età neogenica, che hanno prodotto sovrascorrimenti e quindi accavallamenti 

delle varie unità geologiche costituenti il substrato roccioso. Tale substrato giace nell’area in 

esame ad una profondità di circa 800 m, sotto i depositi sciolti quaternari. 

Secondo la zonazione sismotettonica dell’Italia nord-orientale, la zona è compresa tra due aree: 

area feltrina (porzione settentrionale tra Povegliano e il Montello) e area veneto-friulana (porzione 

meridionale tra Ponzano Veneto e Treviso). 

L’area feltrina, caratterizzata da pieghe ed accavallamenti sud-vergenti di direzione valsuganese, 

con sensibile raccorciamento crostale, e da faglie trasversali trascorrenti. Dal punto di vista 

neotettonico l’area è soggetta a deformazione articolata per evoluzione differenziata di tali 

strutture. La sismicità è medio alta e concentrata, all’interno della fascia pedemontana, 

specialmente nel Montello e nella zona di Bassano. Essa potrebbe essere collegata all’attività 

trascorrente delle faglie trasversali ed eventualmente all’interazione tra queste ed i 

sovrascorrimenti più meridionali, interessando sicuramente anche il basamento cristallino. 
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L’area veneto-friulana è interessata da faglie tuttora attive, prevalentemente trascorrenti, con 

direzione NW-SE. La sismicità nell’area trevigiana è di basso livello e localizzata attorno a 

Treviso. 

La massima intensità raggiunta da eventi sismici nell’area in esame varia da meno di VII a IX 

(scala MCS) per il periodo di osservazione tra il 1691 e il 1984. In particolare l’area di Ponzano 

Veneto ha un’intensità prevalente < VII. 

La fascia sismo genetica che maggiormente interessa la zona di Ponzano Veneto è quella 

classificata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Montebelluna-Montereale 

(ITCS060), caratterizzata da una Magnitudo (Mw) pari a 6.5; da cui deriva una accelerazione 

sismica attesa al suolo pari a 0,23g - Scheda 5 . 

Nel DataBase DBMI11 dello stesso INGV non compare il Comune in oggetto, bensì Treviso. 

Ebbene si vede che dall’anno 1268 fino al 2004 i terremoti sentiti nell’area sono 67 con intensità 

variabile da 2 a 8 MCS (Scheda 6. ) 

Il Comune di Ponzano Veneto rientra nella classe 3 della nuova zonizzazione sismica con grado 

di accelerazione orizzontale al suolo (αg) con probabilità si superamento del 10% in 50 anni tra 

0.05 e 0.15g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di risposta elastico 

(Norme Tecniche) pari a 0.15 g. 

La Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio regionale n.67/2003 ha recepito la 

classificazione sismica del territorio comunale stabilita con la citata ordinanza n. 3274/2003. 

Nella D.C.R. n° 67 del 3 dicembre 2003 si prescrive  che “i comuni che ricadono nella zona 3 non 

sono necessari né il deposito dei progetti, ai sensi della citata legge n. 64/1974, né gli 

adempimenti successivi, fermo restando l’obbligo di progettazione antisismica. A tal fine il 

progettista è tenuto ad allegare al progetto l’attestazione di aver tenuto conto che le calcolazioni 

sono conformi alle normative sismiche vigenti”. 

Con successiva D.G.R. n. 71/2008, la Regione Veneto ha preso atto, tra l'altro, di quanto disposto 

dalla successiva ordinanza n.3519/2006.  

Con D.G.R. n. 3308 del 4.11.2008 sono state approvate, in applicazione delle nuove norme 

tecniche sulle costruzioni in zona sismica, la indicazioni per la redazione e la verifica della 

pianificazione urbanistica  

Parimenti sono da seguire le disposizioni emanate con il D.M. 14.01.2008 e la successiva Circ. 

Min. 617/2009 per zone con tale grado di sismicità. 

 

5.1 CATEGORIA DEL SUOLO E RISPOSTA SISMICA LOCALE 

Poiché il Comune di Ponzano Veneto un certo grado di sismicità, al fine di definire l’azione 

sismica di progetto si è valutata la risposta sismica locale mediante specifiche analisi, come 

indicato nel par. 7.11.3 delle NTC. Per la definizione dei parametri sismici si è usato il software 

della Ditta Geostru versione 2011-12-25, i cui risultati sono riportati nella Scheda 7 per i vari stati 

limite. In essa sono anche riportati i parametri g, Fo e Tc* associati ai tempi di ritorno (Tr) ed ai 

citati SL. 
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Per la definizione dell’azione sismica si è fatto riferimento anche ad un approccio semplificato, 

basato sulle Categorie di sottosuolo di riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III delle NTC) con la 

definizione delle Vs30. In realtà, la classificazione può essere basata sulla stima dei valori della 

velocità media delle onde sismiche di taglio VS ovvero sul numero medio di colpi NSPT ottenuti in 

una prova penetrometrica dinamica ovvero sulla coesione non drenata media cu”, entro i primi 30 

m di profondità.  

Sulla base delle indagini pregresse si prevede, ragionevolmente, che i terreni della zona abbiano 

valori crescenti con la profondità. Conservativamente, si classifica il sottosuolo appartenente alla 

Classe B: “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 

molto consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30, compresi fra 360 m/s e 800 m/s 

(Nspt,30>50 nei terreni a grana grossa o cu30 >250 kPa nei terreni a grana fina)". 

Da ciò deriva che: 

• il valore di amplificazione topografica St (NTC/2008) per un territorio pianeggiante o con 

inclinazione <15° è pari a 1,0 rispetto ad una clas sifica di 4 valori oscillanti tra 1 e 1,4; 

mentre 

• l’amplificazione legata alla litologia (Ss), oscillante da normativa tra 0,90 e1,80 in funzione 

di Fattore massimo di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e della 

categoria di suolo (A, B, C, D, E), vale per la categoria caratteristica della zona (B) 1,2. 

I Coefficienti sismici orizzontali e verticali per il sito in oggetto, risultano: 
S.L. 

Stato limite 
amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0,512 0,20 0,010 0,005 
S.L.D. 0,676 0,20 0,014 0,007 
S.L.V. 1,918 0,24 0,047 0,023 
S.L.C. 2,513 0,28 0,072 0,036 

 

5.2 STIMA DELLA LIQUEFAZIONE DEI TERRENI 

Sulla base delle conoscenze acquisite e delle prescrizioni normative in merito, nello specifico al 

paragrafo 7.11.3.4.2 delle NTC afferma che “la verifica a liquefazione può essere omessa quando 

si manifesti almeno una delle seguenti circostanze:  

1. eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

2. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di 

campo libero) minori di 0,1g; 

3. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano 

campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

4. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 30 

oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione 

efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in prove 
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penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace 

verticale di 100 kPa; 

5. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 7.11.1(a) nel caso di 

terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in Figura 7.11.1(b) nel caso di terreni con 

coefficiente di uniformità Uc > 3,5.” 

Si evidenzia che la soggiacenza è pari a 8 metri da p.c.. 

La magnitudo del sisma di progetto è stimabile mediante l'espressione del GNDT: 

 

e risulta, con agbedrock = 0,163 (per Stato Limite Vita), M = 4,83.  

Quindi, in base alla condizione nr.1 non è necessaria la stima del rischio di liquefazione.  

 

6 CARATTERI GEOTECNICI 

Analizzando i dati derivanti da indagini pregresse si evidenzia una relativa omogeneità 

litomeccanica del sottosuolo dell'area da edificare. Si può ragionevolmente dire che il sottosuolo, 

almeno per la profondità che interessa le opere pubbliche già ampiamente citate della 

lottizzazione, è caratterizzato dalla presenza di terreni con un comportamento geomeccanico 

incoerente, al netto di un primo strato ghiaioso con matrice limosa e limoso sabbiosa avente uno 

spessore medio di 1,0 metro e contenente nella sua porzione più superficiale il suolo vegetale. 

Al di sotto e per parecchie decine di metri sono le Ghiaie ± sabbiose che caratterizzano il 

sottosuolo dell’area di progetto (2° strato conside rato del volume di terreno interessato dalle 

opere di urbanizzazione primaria). 

Il primo strato, il cui primo substrato dovrà essere asportato contenendo materiale organico, può 

presentare parametri variabili proprio per la maggiore o minore presenza di suolo e di alterazione 

superficiale. Quindi si possono associare i seguenti valori desunti da indagini pregresse fatte in 

aree limitrofe: 

Granulometria:   Ghiaia in matrice limoso-sabbiosa deb argillosa 
Peso di Volume - γ (kN/m2):  17,5÷18,5 
Peso di Volume saturo - γsat (kN/m2):19,0÷20,6 
Angolo d’attrito - ϕ (°):  31÷32 
Coesione non drenata – cu (kN/m2): 34÷59 
Modulo Edometrico - Mo (kN/m2): 275÷390 
Modulo Elastico - Es (kN/m2):  5900÷6900 

 

Il secondo strato, presenta i seguenti valori desunti da indagini pregresse fatte in aree limitrofe: 

Granulometria:   Ghiaia media e grossa in matrice sabbiosa 
Peso di Volume - γ (kN/m2):  18,8÷20,1 
Peso di Volume saturo - γsat (kN/m2):19,2÷21,6 
Angolo d’attrito - ϕ (°):  32÷34 
Modulo Edometrico - Mo (kN/m2): 11900÷23500 
Modulo Elastico - Es (kN/m2):  24500÷34300 
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7 CONCLUSIONI 

In questo scritto si sono illustrate le condizioni geologiche della zona interessata dal progetto di 

Lottizzazione “Diantha”. 

Si è detto in premessa che la caratterizzazione riguarda unicamente le aree destinate ad uso 

pubblico, quali parcheggi, aree a verde, aree a servizi; mentre le restanti zone private saranno 

analizzate dettagliatamente all’atto della loro progettazione da tecnico incaricato. 

Dallo studio è emerso che i terreni della zona di progetto si presentano prevalentemente ghiaiosi 

con matrice limosa entro il primo metro e sabbiosa al di sotto. 

La falda superficiale si trova ad una profondità di 8 metri dal piano campagna ed il grado di 

permeabilità dei terreni è medio-alto. 

Non si conoscono vincoli ambientali-paessaggistici tali da condizionare le scelte progettuali. Non 

esistono, inoltre, situazioni di pericolosità idraulica come classificata dalla competente Autorità di 

Bacino e/o dal Consorzio di Bonifica. Anche se bisognerà che ogni azione di cambiamento d’uso 

del suolo ottemperi al principio di “invarianza idraulica”. 

I parametri geotecnici dei medesimi terreni mostrano valori buoni e sufficienti a supportare i 

carichi derivanti dalla messa in opera delle strutture (parcheggi, campo sportivo, strade interne) in 

progetto. Strutture che non prevedono elevazione da piano campagna, né spazi interrati, ma solo 

un diverso grado di impermeabilizzazione rispetto all’attuale condizione agraria. Di questo si è 

anche detto nella Relazione di compatibilità idraulica allegata al progetto. 

In ogni caso si raccomanda di: 

• Impostare qualsiasi fondazione con larghezza B ≥ 0.8 m per evitare il fenomeno di 

punzonamento. 

• Provvedere a garantire la sicurezza cantiere mediante opere di sostegno del fronte per 

scavi con profondità maggiore di 1,5 m da p.c. attuale. 

• Mettere in atto ogni attenzione progettuale (es. sostegni provvisori/permanenti, movimenti 

terra, macchine operatrici, sconfinamento idraulico dell’area, etc) per non compromettere 

l’equilibrio attuale tra strutture/infrastrutture esistenti ed il terreno. 

• Non alterare, con le prevedibili risagomature del terreno superficiale, in maniera 

significativa l’attuale regime di deflusso superficiale. 

• Qualora la modifica idrologica del suolo sia significativa, relativamente alle disposizioni 

delle autorità competente in materia di sicurezza idraulica, si provveda a mitigare le azioni 

al fine di garantire l'invarianza idraulica prescritta dalla normativa vigente. 

• Il progetto dell’opera deve esaminare con completezza tutte le fasi costruttive, 

individuando eventuali aspetti di criticità ed il loro effetto sull’ambiente circostante. Criticità 

e pregiudizî di tipo geologico per la realizzazione dell’opera, evidenziati in fase costruttiva, 

dovranno essere comunicati a tecnico competente. In ottemperanza alle Norme tecniche 

per le costruzioni, la fase geognostica si conclude, infatti, ad opera ultimata. 

Infine, trattandosi di terreni stratificati con differenti qualità geologico-tecniche si ribadisce, in sede 

esecutiva, l’opportunità di confrontare la caratterizzazione geologica assunta in questa Relazione 

e la condizione effettiva, differendo di conseguenza il progetto esecutivo.  
Baratto Filippo, geologo 
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