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Progetto definitivo

SCHEDE GEOLOGICO-TECNICHE

Premessa
Le presenti schede riportano i principali dati geologico-tecnici relativi alle aree interessate dalle
nuove aree di edificazione previste nella variante del Piano Regolatore Generale, come richiesto dalla
L.R. 5.12.1977 n. 56 (articolo 14 punto 2 b).
Per tali aree si è innanzitutto verificata la posizione rispetto alla zonizzazione di normativa geologica
del PRGC (Carta della pericolosità geomorfologica e dellʼidoneità allʼutilizzazione urbanistica),
procedendo quindi ad una verifica puntuale delle condizioni geomorfologiche del sito e dell'intorno,
analizzando le interazioni tra gli interventi previsti ed i fattori geologici, principalmente riguardo la
possibilità di dissesti di tipo idrico o gravitativo, e per quando attiene alle problematiche d'ordine
geotecnico.
Per ogni area o gruppo di aree situate nello stesso ambito, è stata redatta una scheda, dove sono
riassunti gli elementi di individuazione della zona e le caratteristiche geologiche, fornendo le opportune
indicazioni di tipo applicativo.

Schede geologico tecniche

pag. 1

Comune di Zumaglia (BI)

Variante P.R.G.C.

Caratteristiche litologiche
Le litologie interessate dalle aree oggetto di variante sono costituite da:
!

serie metasedimentaria (serie kinzigitica) della Zona Ivrea Verbano - Le kinzigiti sono rocce
metamorfiche scistose date da gneiss biotitico-sillimanitici a granato e grafite spesso
interessate da intrusioni di migmatiti a composizione granitica. Queste rocce sono
generalmente alterate. I terreni di alterazione si distendono su gran parte del territorio a guisa
di strato di spessore variabile, detto coltre eluviale o eluvium. L'eluvium di queste rocce
presenta un diverso aspetto a seconda della profondità: nelle parti più prossime alla roccia
madre inalterata risulta composto da un brecciame a grossa pezzatura variamente alterato
(regolite); verso l'alto invece il prodotto dell'alterazione, pur mantenendo la struttura originaria
della roccia si sgretola molto facilmente, dando luogo ad un materiale molto incoerente a
prevalente componente limoso-argillosa. La potenza della coltre eluviale varia con la situazione
geomorfologica, talora può superare i 4 m di spessore mentre è assente in corrispondenza dei
versanti più acclivi e delle incisioni torrentizie, dove l'azione erosiva è più intensa e mette a
nudo il substrato roccioso.

!

depositi alluvionali - In corrispondenza dei fondovalle dei principali corsi d'acqua sono
presenti depositi di origine alluvionale recenti e antichi. I depositi alluvionali recenti sono
caratterizzati da ciottoli e ghiaie in una matrice principalmente sabbiosa. Localmente si
possono osservare livelli a composizione prevalentemente limosa. I depositi alluvionali antichi
sono caratterizzati da ghiaie e ciottoli parzialmente alterati.

Caratteristiche geotecniche
Le attitudini geologico-tecniche delle rocce (kinzigiti), nonostante il grado di alterazione, sono da
considerarsi complessivamente buone, essendo costituite da una matrice prevalentemente sabbiosolimosa con elevato grado di addensamento, che aumenta progressivamente verso il basso,
avvicinandosi al basamento roccioso sano.
I depositi alluvionali, grazie alla prevalente composizione ghiaiosa manifestano generalmente buoni
requisiti geotecnici. Analogamente avviene per quanto riguarda i depositi alluvionali antichi, nonostante
il grado di alterazione talvolta elevato che li caratterizza. All'interno dei depositi alluvionali recenti
localmente in superficie si possono rilevare livelli a composizione prevalentemente limosa con
caratteristiche geotecniche scadenti.
Ai fini di una corretta valutazione dei parametri geotecnici sarà necessario verificare puntualmente
in fase esecutiva la natura stratigrafica e geotecnica del sottosuolo di ogni singolo sito preso in esame.
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Pericolosità geomorfologica e idoneità allʼutilizzazione urbanistica
Le aree esaminate ricadono prevalentemente nella classe di idoneità dʼuso 2 e in parte nella
classe 3a.

Classe 2
Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono
essere agevolmente superate attraverso lʼadozione di accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme
di attuazione ispirate al D.M 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente
nellʼambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.
Ambito geomorfologico
Zone caratterizzate da morfologia poco acclive e da condizioni di stabilità
complessivamente buone, non soggette a fenomeni di dinamica idrica.
Interventi ammessi
Lʼedificazione è in genere attuabile senza lʼadozione di particolari interventi costruttivi,
fatte salve le zone prospicienti a rotture di pendenza o gli orli di scarpata, ove la realizzazione
di tagli del pendio o alterazioni nel deflusso delle acque meteoriche possono determinare
situazioni di instabilità locale.
Le condizioni di pericolosità geomorfologica possono essere superate attraverso
lʼadozione di accorgimenti tecnici, realizzabili esclusivamente nellʼambito del singolo lotto
edificatorio o dellʼintorno significativo circostante. Tali interventi non devono in alcun modo
incidere negativamente sulle aree vicine.
Prescrizioni
Le modificazioni del suolo e gli interventi edificativi comportanti scavi e riporti, sono
subordinati allʼesecuzione di indagini, contenute allʼinterno di apposita relazione geologica e
geotecnica, comprendenti:
" esame geomorfologico dellʼarea estesa ad un intorno adeguato ed analisi di stabilità
dei versanti
" verifica dellʼassenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche
" caratterizzazione geotecnica dei terreni
" indicazione delle eventuali opere atte alla stabilizzazione dei versanti, alla
regimazione delle acque di ruscellamento superficiale, al drenaggio delle acque di
infiltrazione ed al recupero vegetazionale.

Classe 3
Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti
questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedire lʼutilizzo qualora inedificate,
richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio
esistente.
Classe 3a
Porzioni di territorio inedificate in cui sussistono condizioni geomorfologiche o idrogeologiche tali da
renderle inidonee a nuovi insediamenti.
Ambito geomorfologico
Nella classe 3a rientrano settori collinari e montuosi caratterizzati da condizioni
geomorfologiche poco favorevoli: si tratta nella maggior parte dei casi di versanti che pur non
essendo direttamente interessati da fenomeni di dissesto, sono caratterizzati da acclività
elevata (>25°) e/o morfologia articolata.
Rientrano inoltre le aree di fondovalle potenzialmente soggette a dinamica idrica di
moderata intensità da parte dei corsi dʼacqua.
Interventi ammessi
Nellʼambito di queste aree non sono consentite in genere nuove edificazioni in particolare
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quelle a destinazione residenziale. Sono vietati i movimenti terra che possano produrre effetti
negativi sullʼassetto geomorfologico dei luoghi e gli interventi che possano pregiudicare
lʼofficiosità idraulica dei corsi dʼacqua e delle linee di drenaggio.
Eventuali interventi comportanti movimenti terra e modificazioni morfologiche dovranno
essere supportati da idonei studi di dettaglio in grado di verificarne la reale fattibilità.
Per gli edifici esistenti, dati in genere da abitazioni isolate o edifici rurali, oltre alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia,
sono consentiti solo interventi che non aumentino il carico antropico, finalizzati ad una più
razionale fruizione degli edifici, quali: adeguamenti igienico-funzionali, piccoli ampliamenti,
realizzazione di nuovi locali e recupero di preesistenti volumetrie.
Sono inoltre ammessi i seguenti interventi:
la realizzazione di edifici previsti per la conduzione delle attività agricole e le residenze rurali
connesse alla gestione aziendale, in assenza di alternative praticabili e qualora le condizioni di
pericolosità dellʼarea lo consentano tecnicamente. Si esclude in ogni caso la possibilità di
realizzare tali nuove costruzioni in ambiti di dissesti attivi l.s. e in aree nelle quali si rilevino
evidenze di dissesto incipiente.
la costruzione di autorimesse ed edifici per ricovero attrezzi;
lʼattuazione di opere di interesse pubblico non diversamente localizzabili, attinenti alla viabilità,
alla produzione e il trasporto dell'energia, alle reti acquedottistiche e fognarie, agli impianti di
depurazione, alle telecomunicazioni o ad altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi.
Per le opere di interesse pubblico non diversamente localizzabili, si dovrà fare riferimento
allʼart. 31 della L.R. 56/77.
le opere attinenti alla regimazione e all'utilizzo delle acque, compresi i pozzi, le captazioni
sorgive, le derivazioni e gli attingimenti di acqua.
gli interventi mirati al consolidamento o al riassetto geologico per la messa in sicurezza dei siti
e le opere di recupero ambientale e di sistemazione morfologica;
le coltivazioni agricole;

- la realizzazione di piste forestali, percorsi naturalistici, strade di accesso, aree verdi, ecc.
Prescrizioni
La realizzazione degli interventi edificativi consentiti, ad esclusione della manutenzione
ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo, è subordinata allʼesecuzione di indagini,
contenute allʼinterno di apposita relazione geologica, finalizzate alla verifica puntuale
dellʼeffettivo grado di pericolosità e di rischio dellʼarea, con indicazione delle eventuali opere a
protezione degli edifici.
Le modificazioni del suolo e gli interventi edificativi comportanti scavi e riporti dovranno
inoltre comprendere:
" esame geomorfologico dellʼarea estesa ad un intorno adeguato
" verifica di stabilità dei versanti
" caratterizzazione geotecnica dei terreni
" verifica dellʼassenza di interferenze negative con il regime delle falde idriche
" indicazione delle eventuali opere atte alla stabilizzazione dei versanti, alla
regimazione delle acque superficiali, allo smaltimento delle acque di infiltrazione ed
al recupero vegetazionale.
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Legenda
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Area 6 (eliminate le aree 1, 2, 3, 4, 5)
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Morfologia e stabilità dei versanti
Settore di fondovalle sub pianeggiante.
Acque superficiali
L'area in esame si collocano sul fondovalle solcato dal T. Chiebbia e da un suo affluente di sinistra.
Le superfici oggetto delle varianti non sono comunque soggette a fenomeni di dinamica idrica quali
erosione o esondazione.
Acque sotterranee
La circolazione idrica sotterranea è legata alla presenza di una falda idrica superficiale il cui
acquifero è rappresentato dai depositi alluvionali.
Caratterizzazione litotecnica
Depositi alluvionali con spessore di circa 3 m, talora ricoperti da limiti argillosi con scarse
caratteristiche geotecniche.
Prescrizioni
Grazie alle condizioni geomorfologiche complessivamente favorevoli,e all'assenza di particolari
fenomeni di dinamica idrica, l'area ricade allʼinterno della classe 2. In questa classe gli interventi
edificatori e le modificazioni del suolo comportanti scavi e riporti, sono subordinati allʼesecuzione di
indagini geologiche preliminari, previste nella normativa, con particolare attenzione alle caratteristiche
geotecniche dei terreni più superficiali, che possono essere scarse, e alla presenza della falda freatica
a profondità limitate.
A causa della presenza della falda freatica a limitata profondità, si raccomanda particolare cura
nellʼesecuzione di strutture interrate, mentre si sconsiglia, in linea generale, la realizzazione di locali
interrati. Si ravvisa la possibilità del formarsi di ruscellamenti diffusi dal versante posto a SW del lotto e
pertanto particolare cura dovrà essere prestata alla realizzazione di un sistema di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche.
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Aree 7-8-9
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Morfologia e stabilità dei versanti
Area di fondovalle subpianeggiante poste sul terrazzo alluvionale superiore (depositi alluvionali
antichi).
Acque superficiali
La posizione rilevata di queste aree le pone al di fuori delle fasce soggette alla dinamica idrica del
torrente Chiebbia e dei suoi affluenti.
Acque sotterranee
La circolazione idrica sotterranea è molto limitata, essendo legata localmente alla presenza di una
falda idrica superficiale e discontinua.
Caratterizzazione litotecnica
Depositi alluvionali antichi con granulometria prevalentemente ghiaiosa con ciottoli alterati,
caratterizzati da discreti requisiti geotecnici
Prescrizioni
le aree in esame sono tutte all'interno della classe 2, dove le modificazioni del suolo e gli interventi
edificatori comportanti scavi e riporti, sono subordinati allʼesecuzione delle indagini geologiche
preliminari, previste nella normativa.
Area 7
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Area 8

Area 9
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Aree 10-11-16-17
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Morfologia e stabilità dei versanti
Margine esterno della sommità di una dorsale che degrada in direzione Sud con pendenze limitate.
Acque superficiali
La circolazione idrica è legata alle acque meteoriche ricadenti sullʼarea, le quali defluiscono in modo
diffuso lungo i versanti. Solo in corrispondenza dei versanti più acclivi si hanno locali fenomeni erosivi.
Acque sotterranee
La circolazione idrica sotterranea è limitata, con assenza di fenomeni sorgentizi a carattere
continuo.
Caratterizzazione litotecnica
Coltre eluviale delle rocce kinzigitiche avente spessore di 2÷3 m.
Prescrizioni
Grazie alle condizioni geomorfologiche favorevoli buona parte delle aree in esame ricade in classe
2, e solo piccole porzioni in classe 3a, dove non solo non saranno consentite nuove edificazioni, ma
neppure movimenti terra e quantʼaltro possa produrre effetti negativi sullʼassetto geomorfologico dei
luoghi.
Nella classe 2 le modificazioni del suolo e gli interventi edificatori comportanti scavi e riporti, sono
comunque subordinati allʼesecuzione delle indagini geologiche preliminari, previste nella normativa.
Per l'area 11 i fabbricati dovranno essere posti ad una distanza adeguata (valutata dal
Professionista geologo) dal ciglio di scarpata.

Area 10

Schede geologico tecniche

pag. 13

Comune di Zumaglia (BI)

Variante P.R.G.C.

Area 11

Aree 16 e 17
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(eliminata l'area 13)
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Morfologia e stabilità dei versanti
Ampio versante caratterizzato da morfologia da acclive a moderatamente acclive, degradante in
direzione sud est.
Acque superficiali
La circolazione idrica è legata alle acque meteoriche ricadenti sullʼarea che defluiscono lungo il
versante.

Acque sotterranee
La circolazione idrica sotterranea è limitata, con assenza di fenomeni sorgentizi a carattere continuo
Caratterizzazione litotecnica
Coltre eluviale delle rocce kinzigitiche avente spessore di 2÷3 m.
Prescrizioni
Le condizioni geomorfologiche del settore analizzato fanno ricadere l'area 12 in classe 3a. In
quest'area è prevista esclusivamente la realizzazione di una pista d'accesso.
Viene delimitata una superficie molto vasta, in modo da avere la possibilità di individuare il percorso
con le condizioni geomorfologiche più favorevoli. In fase esecutiva si dovranno comunque svolgere
tutte le indagini necessarie a verificare la fattibilità dell'opera.
Nella classe 3a la realizzazione delle opere consentite è subordinata allʼesecuzione di indagini
geologiche finalizzate alla verifica puntuale del reale grado di pericolosità e di rischio dellʼarea e quindi
allʼeffettiva fattibilità delle opere.
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Aree 14-15
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Area 14
Morfologia e stabilità dei versanti
Dorsale sub pianeggiante con direzione nord-sud, delimitata da versanti acclivi, in parte già
edificata.
L'area oggetto di variante è stata circoscritta alla zona sommitale della dorsale dove la morfologia è
poco acclive o subpianeggiante.
Acque superficiali
L'area in esame non è interessata da corsi dʼacqua, pertanto la circolazione idrica è legata
essenzialmente alle acque meteoriche ricadenti sullʼarea. Il deflusso idrico avviene in modo diffuso
sulla sommità della dorsale per poi incanalarsi lungo i versanti.
Acque sotterranee
La circolazione idrica sotterranea è molto limitata, con assenza di fenomeni sorgentizi.
Caratterizzazione litotecnica
Coltre eluviale delle rocce kinzigitiche avente spessore di circa 3 m.
Prescrizioni
Grazie alle condizioni geomorfologiche favorevoli l'area 14 ricade in classe 2, dove le modificazioni
del suolo e gli interventi edificatori comportanti scavi e riporti, sono subordinati allʼesecuzione di
indagini geologiche preliminari, previste nella normativa
Area 14
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Area 15
Morfologia e stabilità dei versanti
Fianco orientale di un una dorsale caratterizzata da acclività accentuata. Il settore in esame è
costituito da un ripiano, in parte di origine artificiale posto a lato della strada che da Zumaglia porta a
Ronco. La zona non è direttamente interessata da fenomeni di dissesto, Un piccolo franamento ha
interessato la testata dell'impluvio, alcune decine di metri più a Sud.
Acque superficiali
L'area in esame si colloca alla testata di un impluvio che drena le acque ricadenti sul versante a
monte.
Acque sotterranee
La circolazione idrica sotterranea è molto limitata, con assenza di fenomeni sorgentizi a carattere
continuo.
Caratterizzazione litotecnica
Coltre eluviale delle rocce kinzigitiche avente spessore di circa 2÷3 m.
Prescrizioni
A causa delle condizioni morfologiche acclivi, l'area ricade quasi completamente in classe 3a.
Tuttavia nel settore in esame è presente un ripiano, dove si intende costruire l'edificio accessorio, la cui
realizzazione è compatibile con la normativa prevista per la classe 3a, dove è ammessa la costruzione
di autorimesse ed edifici per ricovero attrezzi.
La realizzazione delle opere consentite è comunque subordinata allʼesecuzione di indagini
geologiche finalizzate alla verifica puntuale del reale grado di pericolosità e di rischio dellʼarea e quindi
allʼeffettiva fattibilità delle opere.
Area 15
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Area 18
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Morfologia e stabilità dei versanti
Dorsale sub pianeggiante con direzione nord-sud, delimitata da versanti moderatamente acclivi, in
buona parte già edificata.
Acque superficiali
L'area in esame non è interessata da corsi dʼacqua, pertanto la circolazione idrica è legata
essenzialmente alle acque meteoriche ricadenti sullʼarea. Il deflusso idrico avviene in modo diffuso
sulla sommità della dorsale, senza dare luogo a fenomeni di erosione o ristagno idrico.
Acque sotterranee
La circolazione idrica sotterranea è molto limitata, con assenza di fenomeni sorgentizi.
Caratterizzazione litotecnica
Coltre eluviale delle rocce kinzigitiche avente spessore di circa 3 m.
Prescrizioni
Grazie alle condizioni geomorfologiche favorevoli l'area 18 ricade in classe 2, dove le modificazioni
del suolo e gli interventi edificatori comportanti scavi e riporti, sono subordinati allʼesecuzione di
indagini geologiche preliminari, previste nella normativa.
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