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Premessa

La seguente relazione e gli allegati tecnici sono stati redatti per fornire le informazioni di base
circa le caratteristiche geologiche, geologico-morfologiche, idrogeologiche, geologico - tecniche
a supporto della Variante Strutturale del PRGC. Tali elaborati hanno la finalità di aggiornare
quanto già realizzato dallo studio scrivente per il PRGC attualmente vigente.
Il PRGC vigente è stato approvato da Regione Piemonte con DGR n. 30-1042 del 10/10/2005.
Per quanto riguarda gli aspetti geologici è adeguato ai contenuti della Circ. 7/LAP/96 e s.m.i. e
risulta inoltre adeguato al PAI, come si legge all’art. 2 della DGR n.30-1042: “Con
l’approvazione della seguente Variante Generale – introdotte le modifiche “ex officio” di cui al
precedente art. 1 – lo strumento urbanistico generale vigente del Comune di Cerano si ritiene
adeguato al PAI approvato con DPCM 24/05/2001 e al PTR Ovest Ticino”
L’indagine geologica ha previsto l’aggiornamento della caratterizzazione geologicageomorfologica dello strumento urbanistico vigente, redatti secondo le indicazioni della Circ.
7/LAP e s.m.i., alle indicazioni della recente normativa tecnica regionale DGR 64-7417 del 7
aprile 2014: - Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione
urbanistica
Le attività svolte sono sintetizzate ai punti seguenti:
•
•

•
•

Aggiornamento- attualizzazione delle indagini e delle relative cartografie di analisi
utilizzando la nuova base cartografica CTR BDTRE2018 WGS84 scala 1:10000,
disponibile in modalità open sul geoportale R.P.
adeguamento delle tavole Carta Geologica geomorfologica e Carta di sintesi della
pericolosità geomorfologica (scala 1:10000-scala 1:5000) alle specifiche tecniche della
DGR 64-7417 del 7 aprile 2014 (All. A) che prevede la redazione e la trasmissione a
REGIONE PIEMONTE delle suddette cartografie in ambiente GIS
revisione della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica alla scala 1:10.000 e scala 1:5000 per il nucleo abitato
Prevenzione del Rischio Sismico: microzonazione sismica del territorio comunale
redatta sulla base delle indicazioni tecniche previste da DD 540 del 9/3/2012 “
Definizione delle modalità attuative in riferimento alle procedure di gestione e
controllo delle attività urbanistiche ai fini della prevenzione del rischio sismico
approvate con DGR n.4-3084 del 12.12.2011” Secondo gli “Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica” è stata effettuata la realizzazione del LIVELLO 1, con la
produzione della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, attraverso le
seguenti indagini ed elaborati:
✓ raccolta dati pregressi: geologici, geomorfologici, litotecnici, sondaggi,
indagini geologico-tecniche, stratigrafie
✓ sintesi dei dati e delle cartografie pregresse disponibili (carta geologica,
carta geomorfologica, carta litotecnica, carta idrogeologica)
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✓ sezioni litologiche significative
✓ redazione di: Carta delle indagini e Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica, Relazione illustrativa
•
•
•

caratterizzazione geologico-tecnica delle aree oggetto di Variante
relazione geologico-tecnica e sismica
attualizzazione delle norme di carattere geologico.

Si precisa che la presente relazione risulta coerente con le integrazioni ed i relativi allegati
grafici oggetto di modifica, che erano stati redatti in seguito alle osservazioni formulate nella
Relazione d’esame del PRGC vigente così come approvati con DGR 30-1042 del 10/10/2005
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1.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

1.1

Generalità

5

Il territorio comunale si inserisce nell’ambito della pianura novarese, geologicamente
caratterizzata dalla presenza di depositi fluvioglaciali e fluviali di età quaternaria (Pleistocene Olocene). Tali depositi derivano dal rimaneggiamento dei depositi glaciali più antichi avvenuto
nei periodi interglaciali, caratterizzati da forti variazioni climatiche, con ritiro dei fronti glaciali
in seguito a notevoli innalzamenti termici, ed impostazione di un ricco sistema di drenaggio.
Le glaciazioni ed i periodi interglaciali hanno determinato inoltre l’assetto morfologico, in
diretta relazione all’alternarsi di fenomeni di deposizione ed erosione e l’impostazione di un
ricco reticolato idrografico.

1.2

Caratteristiche geologiche

La geologia di superficie che caratterizza il territorio è rappresentata da depositi alluvionali
fluvioglaciali e fluviali wurmiani (Pleistocene sup.), in associazione alla serie dei terrazzi
alluvionali prodotti dall’attività erosionale del fiume Ticino, anch’essi di età quaternaria
(Olocene antico, recente ed attuale), presenti nella porzione di territorio adiacente il corso del
fiume.
I depositi costituenti le alluvioni fluvioglaciali rappresentano il livello fondamentale della
pianura e sono costituiti prevalentemente da materiali grossolani, essenzialmente ghiaiosi e
ghiaioso-sabbiosi, in associazione a depositi limoso-argillosi, di colore giallo-rossiccio, poco
potenti, ad andamento lenticolare. Dalla cartografia geologica di riferimento (Carta Geologica
d’Italia - scala 1:100000) è segnalata localmente in superficie la presenza di un paleosuolo
limoso, di colore bruno, con spessore massimo pari ad 1 metro.
Le Alluvioni oloceniche antiche costituiscono la zona di “vallata” del fiume. Individuano sul
territorio antichi tracciati del corso d’acqua attualmente abbandonati, ma riattivabili, e piane
alluvionali ancora interessate dalla dinamica fluviale, in corrispondenza di eventi di piena
eccezionali. Tali depositi sono costituiti essenzialmente da ciottoli, ghiaie e sabbie grossolane,
associati in eteropia di facies a limi, limi sabbiosi, limi argillosi.
Le Alluvioni oloceniche recenti ed attuali costituiscono l’alveo attivo del fiume Ticino ed i tratti
abbandonati ma riattivabili durante eventi di piena. Sono depositi ghiaiosi e sabbiosi, a
costituire isole, barre e lanche abbandonate.
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Cenni sulle caratteristiche geomorfologiche

Il PRGC vigente è adeguato alla Circolare 7/LAP/96 e s.m.i. ed adeguato al PAI con
approvazione del quadro del dissesto condiviso. E’ stato approvato da Regione >Piemonte con
DGR n.30-1042 del 10/10/2005.
Il territorio esaminato è caratterizzato da una morfologia subpianeggiantee monotona.
E’ attraversato dal fiume Ticino, che delimita verso Est il territorio comunale, e dalla Roggia
Cerana o Terdoppio Novarese. Tali corsi d’acqua rappresentano gli elementi di
caratterizzazione e peculiarità, in associazione alla rete idrografica di origine naturale ed
artificiale.
La pratica agricola e l’attività estrattiva hanno contribuito parzialmente alla modifica degli
aspetti morfologici. L’attività estrattiva si concentra essenzialmente nel polo estrattivo
presente nella porzione nord-orientale.
Il livello fondamentale della pianura, individuato geologicamente dai depositi fluvioglaciali,
risulta caratterizzato da una superficie topografica subpianeggiante, concorde con l’andamento
del territorio circostante, degradante verso S - SE. In corrispondenza del passaggio dai depositi
fluvioglaciali alla zona di fondovalle del fiume Ticino, si osserva un orlo di scarpata di erosione
fluviale che determina dislivelli medi tra la sommità ed il piede di 15 - 20 metri, variabili
localmente. Il fattore che ha conferito l’attuale aspetto al territorio è individuabile nel fiume
Ticino, che ha prodotto con l’attività erosionale il terrazzo morfologico.
La piana fluvioglaciale e la zona di depressione fluviale coincidono anche con due aree di
affioramento distinte, nettamente separate dalla scarpata.

1.4

Carta geologico - morfologica

Il rilievo delle peculiarità geomorfologiche, riportato alla Tavola 1, è stato effettuato attraverso
l’analisi della base cartografica BDTRE 2018, l’esame di foto aeree ed alcuni sopralluoghi di
controllo, in aggiornamento a quanto già definito per la stesura degli elaborati geologici alla
situazione definita e cartografata a corredo del PRGC vigente, che ha ottenuto la condivisone
del quadro del dissesto. Ad oggi è possibile affermare che non sono intervenuti eventi tali da
apportare modifiche significative alle peculiarità geomorfologiche, ad eccezione della zona di
divagazione dell’alveo attivo del fiume Ticino, il cui corso è stato modificato dall’evento
meteorico del 27/10-07/11/2018.
La cartografia riporta inoltre il limite delle aree interessate dalla piena di ottobre 2000, la più
significativa rispetto agli eventi successivi. Tale limite era stato cartografato in occasione dei
rilievi effettuati per la caratterizzazione geologica del PRGC vigente.
L’ambito con gli elementi di caratterizzazione geomorfologica più numerosi è rappresentato
dalla piana alluvionale del fiume Ticino. L’orlo di erosione fluviale principale corre
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parallelamente al corso del fiume e rappresenta anche un limite geologico, marcando il
passaggio dalle alluvioni fluvioglaciali wurmiane (Pleistocene sup. - medio) alle alluvioni antiche
(Olocene). Altri orli di erosione fluviale sono stati individuati lungo il corso del fiume a marcare
localmente il passaggio dalle alluvioni antiche alle alluvioni recenti ed attuali. Si segnalano
tratti con forme di erosione di sponda.
Si individuano inoltre sul territorio antichi tracciati, attualmente abbandonati, ma riattivabili, e
piane alluvionali ancora interessate dalla dinamica fluviale, in corrispondenza di eventi di piena
eccezionali.
Numerosi i paleoalvei, le arginature di origine antropica, di cui rimane testimonianza anche in
aree ad oggi non più occupate dall’alveo attivo del fiume. Ricchissimo inoltre il reticolato
idrografico, ad alveo naturale, che sovente identifica cartograficamente le numerose
divagazioni del fiume.
Dal raffronto con la cartografia geomorfologica del PRGC vigente si è osservata una
generalizzata tendenza alla migrazione dell’alveo attivo verso Est, tendenza con ogni
probabilità enfatizzata dalla piena del 27/10 – 07/11/2018.
La restante parte del territorio è interessata da debole inclinazione della superficie topografica
da N - NW verso S - SE.
Sono presenti ribassamenti di origine antropica nel settore orientale dell’abitato, nella zona
immediatamente adiacente il cimitero verso E ed in corrispondenza del settore SW. Ancora tra
gli elementi di origine antropica si segnalano: il polo estrattivo, il rilevato della tangenziale, lo
scolmatore di piena.
Anche in corrispondenza del centro storico, che appare rilevato rispetto al tracciato urbano
della strada provinciale, si osservano quote topografiche maggiori, ma in questo caso non si
identifica un vero e proprio orlo di terrazzo. In generale si può affermare che tutta la porzione
di territorio immediatamente ad E della S.P., anche nel tratto di attraversamento urbano,
risulta posta a quote più basse, con dislivelli medi pari a 2 metri. Questo elemento morfologico,
di fatto attenuato dalle urbanizzazioni, si collegherebbe anche all’orlo di terrazzo individuato
nella parte N del territorio, nei pressi di Cascina Vallona e Cascina Montà, ed al terrazzamento
in sponda destra della Roggia Pilona nel settore sud-orientale. Cartograficamente è stato
rappresentato come orlo di terrazzo ad andamento discontinuo.
La Roggia Cerana non mostra sostanziali modificazioni rispetto a quanto rappresentato nella
cartografia geomorfologica del PRGC vigente.
Per quanto riguarda il settore immediatamente a valle dell’innesto dello scolmatore sul
tracciato originario in alveo naturale, sono tuttora presenti orli di terrazzo di origine naturale, i
cui dislivelli tra sommità e piede sono pari mediamente a 2 metri, e rilevati arginali in materiali
sciolti su entrambe le sponde delle derivazioni del Distretto dei Prati Nuovi e della Roggia
Pilona, aventi un’altezza media pari a circa 2 metri. Il corso del Torrente Terdoppio - Roggia
Cerana non risulta mai pensile.
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1.5 Aspetti geodinamici e sismicità del territorio comunale
Non si hanno dati o notizie che testimonino l’appartenenza dell’area del Comune di Cerano
(come tutta la prov. di Novara) ad un territorio caratterizzato da attività sismica di notevole
entità.
Gli studi e le attività di ricerca svolte negli ultimi decenni hanno formulato un nuovo modello
sismogenetico del territorio italiano, la Zonazione ZS9, che ha individuato i “distretti sismici”:
36 diverse zone, numerate da 901 a 936, più altre 6, fuori dal territorio nazionale (A-C) o
ritenute di scarsa influenza (D-F), individuate con le lettere da “A” a “F” Per ogni zona
sismogenetica, caratterizzata da una propria sismicità, è stata effettuata una stima della
profondità media dei terremoti e del meccanismo di fagliazione prevalente, valutando inoltre il
grado d’incertezza nella definizione dei limiti delle zone.
Il territorio regionale piemontese è sede di attività sismica, modesta come intensità, ma
notevole come frequenza. Il maggior numero di terremoti si distribuisce prevalentemente
lungo l'arco alpino occidentale, secondo due direttrici principali: una (zona 908) segue la
direzione dell'arco alpino nella sua parte interna, l'altra (zona 909) segue l'allineamento dei
massicci cristallini esterni; le due direttrici convergono nel Cuneese, un’ulteriore zona è
presente a S, la zona 910 (Nizzardo e Imperiese). Un'ulteriore area di attività sismica per il
Piemonte è costituita dall'estremità settentrionale degli Appennini (zona 911) e dalla zona 907
che interessano le zone sudorientali e orientali della regione
La cartografia risultante, riprodotta di seguito, mostra per ampie porzioni della pianura
padana, tra cui anche la zona di studio, assenza di zone sismogenetiche.
L’area novarese è infatti caratterizzata da eventi sismici piuttosto sporadici e di intensità
massima rilevata minore del VI grado della scala Mercalli, come direttamente rilevabile dalla
cartografia allegata tratta da: “Massima intensità macrosismica risentita in Italia” - 1995 - scala
1:1.500.000 - a cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica).
L’attività sismica è da considerarsi ovunque scarsa con intensità inferiore o uguale a 6 MCS
(Carta relativa alle Massime intensità macrosismiche osservate nei comuni della Regione
Piemonte, valutate a partire dalla banca dati macrosismici del GNDT e dai dati del Catalogo dei
Forti Terremoti in Italia di ING/SGA).
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FIGURA 1 - Zonazione sismogenetica del territorio italiano ZS9 (Gruppo di lavoro 2004)

Figura 2 - “Massime Intensità macrosismiche osservate nei comuni della Regione Piemonte”
(Molin, Stucchi, Valensise)
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Il territorio comunale di Cerano è presente nel catalogo parametrico CPTI15 degli eventi sismici
storici, unicamente per l’evento di Franciacorta (2002).

Si è fatto dunque riferimento al Comune di Novara, che presenta la seguente serie:
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Tutto il territorio risulta caratterizzato da eventi di lieve intensità, si risente sostanzialmente
dell’attività sismica situata nei distretti sismici più vicini. Si manifestano eventi con magnitudo
poco rilevante.
Questo perché dal punto di vista geologico tutta la zona si colloca entro una vasta area
caratterizzata da notevoli spessori di coltri alluvionali, come rilevato dalla “Carta neotettonica
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d’Italia” – scala 1: 500.000 (CNR Progetto finalizzato Geodinamica- sottoprogetto Neotettonica)
tutta la pianura novarese è stata interessata da fenomeni di continuo e moderato
abbassamento durante il Pliocene e parte del Pleistocene inf., seguiti da fenomeni di moderato
innalzamento.
Inoltre, come già accennato in precedenza, la “Carta delle massime intensità macrosismiche
osservate nei comuni italiani” (Sicurezza 96 – Milano Fiera 26-30/11/1996) individua tutto il
novarese e dunque anche il comune di Cerano tra le aree di classe C, in cui l’intensità massima
dei sismi non ha superato in passato il VI grado MCS (si veda la tabella seguente: Massime
Intensità macrosismiche osservate in Provincia di Novara).
I terremoti attesi, in termini di effetti, possono determinare scuotimenti e danni occasionali di
lieve entità.
Massime intensità macrosismiche osservate nella Provincia di Novara
Comune Re Pr Com Lat Lon Imax
AGRATE CONTURBIA 1 3 1 45.67694 8.55117 <= 6
AMENO 1 3 2 45.78816 8.43967 <= 6
ARMENO 1 3 6 45.82154 8.44052 <= 6
ARONA 1 3 8 45.75337 8.55518 <= 6
BARENGO 1 3 12 45.57441 8.51247 <= 6
BELLINZAGO NOVARESE 1 3 16 45.57100 8.64244 <= 6
BIANDRATE 1 3 18 45.45277 8.46427 <= 6
BOCA 1 3 19 45.67908 8.40756 <= 6
BOGOGNO 1 3 21 45.66539 8.53406 <= 6
BOLZANO NOVARESE 1 3 22 45.76319 8.44368 <= 6
BORGOLAVEZZARO 1 3 23 45.31856 8.69773 <= 6
BORGOMANERO 1 3 24 45.69920 8.46052 <= 6
BORGO TICINO 1 3 25 45.68763 8.60265 <= 6
BRIGA NOVARESE 1 3 26 45.73296 8.45159 <= 6
BRIONA 1 3 27 45.54133 8.47901 <= 6
CALTIGNAGA 1 3 30 45.51691 8.58915 <= 6
CAMERI 1 3 32 45.50093 8.66227 <= 6
CARPIGNANO SESIA 1 3 36 45.53390 8.41837 <= 6
CASALBELTRAME 1 3 37 45.43635 8.46780 <= 6
CASALEGGIO NOVARA 1 3 39 45.48623 8.49287 <= 6
CASALINO 1 3 40 45.35716 8.52360 <= 6
CASALVOLONE 1 3 41 45.39910 8.46556 <= 6
CASTELLAZZO NOVARESE 1 3 42 45.51376 8.48863 <= 6
CASTELLETTO SOPRA TICINO 1 3 43 45.71426 8.63574 <= 6
CAVAGLIETTO 1 3 44 45.60171 8.50231 <= 6
CAVAGLIO D`AGOGNA 1 3 45 45.61067 8.48628 <= 6
CAVALLIRIO 1 3 47 45.66336 8.39686 <= 6
CERANO 1 3 49 45.40889 8.78046 <= 6
COLAZZA 1 3 51 45.79178 8.49827 <= 6
COMIGNAGO 1 3 52 45.71204 8.56083 <= 6
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CRESSA 1 3 55 45.64671 8.50855 <= 6
CUREGGIO 1 3 58 45.67536 8.46082 <= 6
DIVIGNANO 1 3 60 45.66077 8.60066 <= 6
DORMELLETTO 1 3 62 45.73015 8.57144 <= 6
FARA NOVARESE 1 3 65 45.55448 8.45835 <= 6
FONTANETO D`AGOGNA 1 3 66 45.64164 8.48225 <= 6
GALLIATE 1 3 68 45.47677 8.69574 <= 6
GARBAGNA NOVARESE 1 3 69 45.38644 8.66045 <= 6
GARGALLO 1 3 70 45.72855 8.42540 <= 6
GATTICO 1 3 71 45.70923 8.51779 <= 6
GHEMME 1 3 73 45.59754 8.42074 <= 6
GOZZANO 1 3 76 45.74736 8.43377 <= 6
GRANOZZO CON MONTICELLO 1 3 77 45.35976 8.57393 <= 6
GRIGNASCO 1 3 79 45.68492 8.33613 <= 6
INVORIO 1 3 82 45.75698 8.48463 <= 6
LANDIONA 1 3 83 45.49568 8.42227 <= 6
LESA 1 3 84 45.82256 8.55846 <= 6
MAGGIORA 1 3 88 45.69044 8.42008 <= 6
MANDELLO VITTA 1 3 90 45.49443 8.45991 <= 6
MARANO TICINO 1 3 91 45.62928 8.63307 <= 6
MASSINO VISCONTI 1 3 93 45.82260 8.53784 <= 6
MEINA 1 3 95 45.79039 8.53607 <= 6
MEZZOMERICO 1 3 97 45.61914 8.60582 <= 6
MIASINO 1 3 98 45.80246 8.42973 <= 6
MOMO 1 3 100 45.57282 8.55444 <= 6
NEBBIUNO 1 3 103 45.80652 8.52368 <= 6
NIBBIOLA 1 3 104 45.37026 8.65698 <= 6
NOVARA 1 3 106 45.44569 8.62295 <= 6
OLEGGIO 1 3 108 45.59752 8.63469 <= 6
OLEGGIO CASTELLO 1 3 109 45.74918 8.52776 <= 6
ORTA SAN GIULIO 1 3 112 45.79871 8.40609 <= 6
PARUZZARO 1 3 114 45.74940 8.51490 <= 6
PELLA 1 3 115 45.80078 8.38581 <= 6
PETTENASCO 1 3 116 45.81709 8.40929 <= 6
PISANO 1 3 119 45.79403 8.51129 <= 6
POGNO 1 3 120 45.75870 8.38340 <= 6
POMBIA 1 3 121 45.65140 8.63340 <= 6
PRATO SESIA 1 3 122 45.64781 8.37520 <= 6
RECETTO 1 3 129 45.45874 8.43535 <= 6
ROMAGNANO SESIA 1 3 130 45.63310 8.38322 <= 6
ROMENTINO 1 3 131 45.46159 8.72050 <= 6
SAN MAURIZIO D`OPAGLIO 1 3 133 45.77329 8.39128 <= 6
SAN NAZZARO SESIA 1 3 134 45.43793 8.42399 <= 6
SAN PIETRO MOSEZZO 1 3 135 45.45424 8.54300 <= 6
SILLAVENGO 1 3 138 45.51971 8.44077 <= 6
SIZZANO 1 3 139 45.57541 8.43649 <= 6
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SORISO 1 3 140 45.74141 8.40774 <= 6
SOZZAGO 1 3 141 45.39729 8.72092 <= 6
SUNO 1 3 143 45.63186 8.54047 <= 6
TERDOBBIATE 1 3 144 45.37518 8.69566 <= 6
TORNACO 1 3 146 45.35561 8.71872 <= 6
TRECATE 1 3 149 45.43135 8.73495 <= 6
VAPRIO D`AGOGNA 1 3 153 45.60396 8.55391 <= 6
VARALLO POMBIA 1 3 154 45.66551 8.63307 <= 6
VERUNO 1 3 157 45.69089 8.52967 <= 6
VESPOLATE 1 3 158 45.34934 8.66834 <= 6
VICOLUNGO 1 3 159 45.47820 8.46333 <= 6
VINZAGLIO 1 3 164 45.32276 8.51783 <= 6

Con riferimento alle figure ed ai tabulati riportati le massime intensità macrosismiche
osservate nei comuni della provincia di Novara sono Imax ≤ 6 MCS. Sulla base di queste
informazioni la sismicità del territorio comunale può essere definita di moderata entità.

1.6 Classificazione sismica e normativa
Il Comune di Cerano, come buona parte dei comuni italiani, non rientrava tra i Comuni
classificati come sismici e quindi assoggettati (ai sensi della L. n° 64/74) alla normativa
nazionale emanata per le costruzioni in zona sismica (D.M. 19 giugno 1984, D.M. 29 gennaio
1985, D.M. 29 Gennaio 1985, D.M.26 Gennaio 1986 e D.M. 16 Gennaio 1996).
In seguito al terremoto di San Giuliano di Puglia (comune classificato non sismico secondo la
vecchia classificazione) è stata effettuata la riclassificazione sismica dell’intero territorio
nazionale, formalizzata con O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003; e attuata con D.P.C.M. 21
ottobre 2003. Per gli aspetti riguardanti la classificazione sismica l’Ordinanza è entrata in vigore
il 25 ottobre 2005, data in cui viene pubblicato anche il D.M. 14 settembre 2005 “Norme
tecniche per le costruzioni”.
Il Comune di Cerano secondo la nuova classificazione, ricade in zona sismica 4, (zona definita a
«sismicità bassa») per cui l’assoggettamento o meno a norme antisismiche era demandato alla
regione di appartenenza. Dall’ entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 «Approvazione delle
nuove Norme Tecniche per le costruzioni», che sostituisce il precedente D.M. 14 settembre
2005, dal 1º luglio 2009 è sancita la progettazione antisismica per tutte le zone sismiche e per
tutte le tipologie di edifici.
L’emanazione della DGR 11-13058 ha introdotto l’adeguamento dell’elenco delle zone sismiche
sulla base dell’OPCM 3519/2006. In particolare, la prescrizione contenuta all’art. 2 della con
DGR 61-11017 del 17/11/2003, riguardante la non introduzione per la zona 4
dell’obbligatorietà di progettazione antisismica, risulta superata con l’entrata in vigore del DM
14/01/2008, ora sostituito dal DM 17/01/2018, che pertanto trovano piena applicazione sul
territorio regionale.
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La DGR 0308479 del 12/12/2011 "Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle
attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova
classificazione sismica del territorio piemontese" definisce le modalità attuative e la
documentazione da allegare ai progetti.
Le NTC prevedono che l’azione sismica di riferimento sia definita per ogni sito sulla base delle
sue coordinate, richiedendo la progettazione antisismica per tutte le zone sismiche e per tutte
le tipologie di edifici.
L’azione sismica sulle costruzioni è valutata partendo dalla “pericolosità sismica di base” su
suolo di riferimento rigido e topografia subpianeggiante.
Le azioni sismiche si ricavano dalle accelerazioni ag e dalle relative forme spettrali, definite su
suolo di riferimento rigido e orizzontale dai parametri seguenti:
ag
accelerazione massima orizzontale del terreno
F0
valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
Tc
periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro di accelerazione orizzontale
Per definire l’azione sismica di progetto deve essere valutata la risposta sismica locale
mediante specifiche analisi previste dal DM 17 gennaio 2018 (caratterizzazione sismica di sito).
In funzione dei due parametri topografia e categoria di sottosuolo si definiscono i coefficienti di
amplificazione stratigrafica e topografica da utilizzare per la definizione dell’azione sismica di
progetto.
1.7 Rischio sismico e pericolosità sismica locale (microzonazione sismica)
1.7.1 Inquadramento
La pericolosità sismica in termini probabilistici è lo scuotimento del suolo atteso in un certo sito
con una data probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo. Rappresenta in pratica la
probabilità che in un certo intervallo di tempo si verifichi un certo scuotimento.
La pericolosità sismica di un’area dipende dalle caratteristiche sismiche e dalle condizioni
geologiche e morfologiche locali.
La pericolosità sismica di base è funzione delle sorgenti sismogenetiche, dell’energia, del tipo e
delle frequenze dei terremoti.
Il moto atteso viene determinato assumendo il territorio come pianeggiante e costituito da
suolo rigido con vs30>800 m/s (suolo A Eurocodice 8 EN 1998-1; DM 17/01/2018).
Le condizioni topografiche e stratigrafiche possono modificare il moto sismico, determinando
amplificazioni e quindi favorire fenomeni di instabilità, definiti “effetti locali” (cedimenti, frane,
fenomeni di liquefazione).
La microzonazione sismica (MS) rappresenta una valutazione della pericolosità sismica locale
attraverso l’individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico
omogeneo. La MS individua in sostanza le zone stabili, le zone stabili suscettibili di
amplificazione locale del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità.
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La zonizzazione del territorio, sulla base della risposta sismica locale, è uno strumento per
rappresentare la pericolosità sismica ed indirizzare la pianificazione urbanistica.
Regione Piemonte con la DGR 12/12/2011 prevede che gli studi geologici a corredo dei PRGC,
predisposti secondo gli standard regionali, strutturino le informazioni rilevanti sotto il profilo
sismico secondo le indicazioni contenute in “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”,
individuati come riferimento tecnico con DGR 17-2172 del 13/06/2011.
Secondo gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” e le considerazioni integrative
raccolte nel supplemento n. 2-2011 “Ingegneria sismica” Anno XXVIII, si prevede la
realizzazione del LIVELLO 1, con la produzione della Carta delle microzone in prospettiva
sismica, attraverso le indagini seguenti:
• raccolta dati pregressi
• sintesi dei dati e delle cartografie pregresse
• redazione della carta delle indagini
• redazione della carta delle microzone in prospettiva sismica
La raccolta e l’archiviazione dei dati, la redazione delle cartografie sono state effettuate
mediante l’applicativo di QGis predisposto da Arpa Piemonte.
1.7.2 Carta delle indagini
Sulla base dell’archivio dei progetti presentati in Commissione edilizia, l’Ufficio Tecnico ha
fornito le indagini geotecniche realizzate sul territorio comunale.
Si tratta essenzialmente di prove DPSH e 1 sondaggio geognostico.
Sulla base dei dati in possesso dello studio scrivente sono state ubicate altre indagini DPSH e
un’indagine sismica MASW. Sono state inoltre riportate alcune stratigrafie relative ai pozzi
presenti sul territorio comunale. Si tratta dei quattro pozzi ad uso potabile alimentanti
l’acquedotto comunale e di alcuni pozzi privati ad uso produttivo/irriguo/domestico.
E’ stata così redatta la Carta delle indagini su base BDTRE2018 alla scala 1:10.000.
1.7.3 Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica
La carta riporta la descrizione delle diverse unità litologiche riconosciute
La situazione geologica e litotecnica è semplice, con l’affioramento di due tipologie di depositi
alluvionali.
Sono disponibili valori delle vs 30 rilevati sul territorio comunale attraverso indagine MASW.
Sono riportate le perimetrazioni delle aree in affioramento delle due diverse unità litotecniche,
con relativa sigla. Tutto il territorio è inoltre caratterizzato da falda freatica a profondità < 15 m
Del tutto assenti elementi strutturali rilevabili in superficie. Gli elementi tettonico-strutturali in
riferimento all’area di studio sono rappresentati essenzialmente dalla geometria del substrato
rigido.
Gli elementi puntuali riportati in carta sono:
• pozzi che intercettano la falda e relativa profondità
• pozzi che non raggiungono il substrato e profondità
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• sondaggi che non raggiungono il substrato e profondità
Le unità litotecniche sono corredate con i parametri geotecnici dedotti dalle prove DPSH
realizzate per gli interventi edificatori.
Le classi predefinite di suddivisione dei terreni di copertura le unità litotecniche individuate sul
territorio esaminato sono:
• sabbie ghiaiose (all. Wurm): grado di addensamento trascurabile, spessore medio 30 m
• deposito alluvionale a granulometria mista (miscela di ghiaie, sabbie e limo): grado di
addensamento trascurabile, spessore medio ipotizzato 50 m
L’orlo di terrazzo cartografato rappresenta un elemento geomorfologico significativo ai fini
della microzonazione sismica.
Gli altri elementi lineari, gli areali, i puntuali, descritti nella pubblicazione di aggiornamento agli
indirizzi per la microzonazione sismica citata in precedenza, non sono presenti sul territorio
esaminato.
Non sono presenti forme di instabilità, conoidi alluvionali o falde di detrito, forme sepolte
(areali o lineari) o elementi antropici significativi dal punto di vista della microzonazione
sismica.
Gli elementi antropici presenti, rappresentati dagli orli di terrazzo derivanti dal rimodellamento
di alcune porzioni di territorio agricolo per ragioni legate alle pratiche colturali, sono di altezza
inferiore a 10 m.

1.7.4 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica
Il territorio del Comune di Cerano dal punto di vista della microzonazione sismica risulta
pertanto annoverato tra le:
“Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali: amplificazioni stratigrafiche per vs < 800 m/s e
spessori > 5 m”
Si tratta di aree nelle quali sono attese amplificazioni del moto sismico, come effetto della
situazione litostratigrafica e morfologica locale. E’ stata individuata nell’ambito della
classificazione un’unica sottozona (zona 3), caratterizzata dalla analoga tipologia dei depositi
alluvionali presenti.
La legenda rappresentata in carta è ripresa da “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica
– parti I e II” Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile,
riprodotta di seguito.
Le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali sono riportate nel campo carta e ognuna ha
una corrispondenza univoca con una successione litologica riportata in legenda.
Le microzone di questa categoria sono caratterizzate da colori con gradazione dal verde al
giallo.
Le litologie a cui si assimilano quelle presenti sul territorio sono:
zona 3 – ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose.
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Il territorio del Comune di Cerano è interessato dal transito del Fiume Ticino da N a S, e dalla
Roggia Cerana o Terdoppio Novarese.
Entrambi i corsi d’acqua sono classificati pubblici ai sensi del R.D. n.1775, 11/12/1933 e come
tali soggetti a tutela ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n.431 - Disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse ambientale. Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto - legge 27 giugno 1985, n.312. Il territorio non è soggetto a Vincolo Idrogeologico.
Il corso di Ticino e Terdoppio Novarese sono inoltre oggetto del Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI), elaborato dall’Autorità di Bacino del fiume Po, che ha delimitato fasce A e B
relativamente al corso del Ticino. Per quanto riguarda la Roggia Cerana è stata delimitata una
fascia B di progetto sull’alveo in naturalità a monte del centro abitato e sullo scolmatore di
piena sino al piede del terrazzo morfologico principale.
E’ stata di conseguenza definita la fascia C di esondazione per piena catastrofica (tr = 500 anni)
Il Ticino ha origine dai rilievi del Massiccio del Gottardo, è immissario ed emissario del Lago
Maggiore e si immette nel Po, dopo avere attraversato la pianura novarese-lomellina, poco
fuori Pavia in località Ponte della Becca.
Nella parte di corso mediano in cui ricade il tratto esaminato, l’andamento è tipicamente
“multicanale (fasciforme)”, con tendenza a notevoli divagazioni, che sono localmente
amplificate dal marcato sovralluvionamento di alcuni tratti dell’alveo principale.
La Roggia Cerana è di fatto il torrente Terdoppio novarese. Il corso del Terdoppio si sviluppava
naturalmente da Divignano (NO), dove ha origine, sino al Po, attraversando la pianura novarese
e lomellina, senza interessare il fiume Ticino.
Intorno al secolo XI fu costruita dalla città di Cerano una traversa sul torrente per derivare in
sponda destra una quota delle portate in transito, che, attraverso l’alveo della Roggia Cerana,
giungevano a Cerano ed erano utilizzate prevalentemente per l’irrigazione e per l’attivazione
dei numerosi mulini in attività in quel periodo.
La traversa fu ampliata durante il dominio degli Sforza. L’alveo della Roggia fu potenziato per
consentire il recapito delle acque della Roggia Mora, derivata dal fiume Sesia e condotta sino al
Terdoppio da un complesso sistema di canali.
Il corso del Terdoppio risultò nel tempo interrotto verso valle nell’alveo naturale, convogliando
anche le portate di piena nella Roggia Cerana. Infatti, poco a valle della città di Novara, il
torrente abbandona l’antico tracciato, che sisviluppava da NE a SW e, con un corso
decisamente W - E attraversa il territorio comunale di Sozzago e si dirige verso Cerano, la
attraversa delimitando il centro storico e, successivamente, procedendo ancora ad E, scende
nel fondovalle del fiume Ticino, dove recapita in territorio comunale di Cassolnovo (PV):
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Gli studi realizzati per la progettazione delle opere di regimazione del Terdoppio da Divignano
a Ticino, hanno determinato la portata massima, calcolata con tempo di ritorno pari a 100 anni,
in 175 mc/s. Il partitore della Mietta, che deriva in sponda destra la Roggia Mora, consente un
alleggerimento fino a 25 mc/s. Il progetto di massima, nell’ambito dello studio per la
regimazione delle piene del Terdoppio, prevedeva il ricongiungimento del Terdoppio novarese
con il Terdoppio lomellino, tuttora attivo, tramite lo scavo dell’alveo naturale, interrotto
artificialmente, ma ancora immediatamente riconoscibile dai numerosi fontanili esistenti in
zona. La costruzione dello scolmatore Terdoppio novarese - Terdoppio lomellino consentirebbe
un alleggerimento di ulteriori 50 mc/s. Con queste uscite la Roggia Cerana si troverebbe ad
avere 100 mc/s di portata massima in transito.
Il progetto di sistemazione idraulica prevedeva inoltre la realizzazione della “circonvallazione
idraulica” della Roggia in corrispondenza dell’abitato, già realizzata dall’Autorità di Bacino.
Tale manufatto consente il transito di una portata massima pari a 80 mc/, lasciando i rimanenti
20 nell’alveo cittadino, regimato e controllato.

2.2

Reticolato idrografico principale

Il reticolato idrografico principale è caratterizzato inoltre da alcuni corsi d’acqua ad alveo
naturale ed artificiale. Tra le arterie principali si individuano: Naviglio Langosco e Naviglio
Sforzesco, appartenenti al sistema “fiume Ticino”.
Di notevole importanza risulta essere il Diramatore Vigevano, che, portando le acque del
Canale Cavour verso S , rappresenta un’importante arteria per l’irrigazione e la Roggia Mora,
importante manufatto di epoca rinascimentale, fatto realizzare da Ludovico il Moro.
Il settore sud-occidentale risulta caratterizzato da alcuni fontanili, le cui zone di emergenza si
collocano in territorio comunale di Sozzago.
2.3

Reticolato idrografico secondario

Tra le funzioni storicamente proprie della Roggia permane ad oggi l’utilizzo irriguo. Le
derivazioni avvengono attraverso cinque cavi, i primi due derivati a monte dell’abitato, gli altri
tre a valle, in corrispondenza del manufatto di barraggio del nuovo scolmatore:
• il Roggione di San Rocco, derivato in sponda sinistra qualche centinaio di metri a monte del
partitore “Divese”, con una portata di 130 l/s irriga i terreni in direzione N - NE, terminando
nelle campagne della Cascina Belvedere;
• il Cavo Retto, derivato in corrispondenza del partitore, sino a una ventina d’anni fa azionava
due mulini (Mulino Manfredda e Mulino Magnaghi) oggi non più attivi, irriga i terreni ad E
dell’abitato, con una portata pari a 150 l/s, terminando nei pressi di Cascina Gattarosa;
• il Cavo Pogliani, derivato in sponda sinistra a valle dell’abitato;
• la Roggia Pilona in sponda destra;
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• la rete irrigua del “Distretto dei Prati Nuovi”, derivata in sponda sinistra.
Il territorio, interessato da un’attività agricola che privilegia la pratica per sommersione, è
solcato da una fitta rete di cavi e fossi, generalmente gestiti prevalentemente dall’Associazione
di Irrigazione Est Sesia e da Consorzi privati, che si preoccupano di effettuare la regimazione e
la manutenzione periodica. Solo i rami principali sono stati oggetto di rappresentazione
cartografica.
2.4

Fontanili

Limitata la presenza di fontanili al settore sud-occidentale, in cui si individuano alcuni tratti del
corso di Fontana Bellina, Fontana Rosa e Fontana Rosala, Fontana Moretta, le cui emergenze
sono situate in territorio comunale di Sozzago, e risultano in diretta connessione con il regime
idrometrico della Roggia Cerana e con la presenza di canalizzazioni legate, con ogni probabilità
ad alvei di piena secondo precise direzioni di tracimazione.
2.5

Carta del reticolato idrografico e della dinamica fluviale

La cartografia del reticolato idrografico riporta con differenti simbologie i corpi idrici presenti
sul territorio comunale (TAVOLA 2).
Sono rappresentati i principali corsi d’acqua naturali ed artificiali, iscritti nell’elenco delle acque
pubbliche e ad alveo demaniale. Anche il reticolato idrografico secondario, ad alveo artificiale e
ad uso irriguo, è stato oggetto di rappresentazione cartografica per quanto riguarda i tracciati
principali. Sono inoltre rappresentati i tratti tombinati: parte del Roggione di San Rocco, del
cavo di connessione tra Roggione San Rocco e Cavo Retto e di alcune derivazioni dal Cavo
Retto, quali il cavo Vallazza,
I corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche sono: Fiume Ticino, Torrente Terdoppio
- Roggia Cerana, Torrente Refreddo.
I corsi d’acqua demaniali risultano essere, da E verso W: Roggia Negra, Roggia Ticinello, Roggia
Molinara, Naviglio Sforzesco, Naviglio Langosco, Roggione di San Rocco, Roggione di San Marco
o Cavo Roggione, Diramatore Vigevano, Roggia Cerca, Fontana Arconati, Cavo Coppa, Roggia
Moretta, Fontana Rosala, Roggia Mora, Roggia Saporiti, Roggia Costa, Roggia Schinera, Fontana
Buja, Fontana della Pista, Roggia Ferrero, Fontana Gottardino, Fontana Bolognese.
È stato riportato inoltre il tracciato dello scolmatore.
Per gli aspetti legati alla dinamica fluviale del fiume Ticino sono stati rappresentati numerosi
paleoalvei individuati sulla base dell’analisi di cartografie pregresse (Catasto teresiano,
Cartografie IGM, Cartografie catastali).
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I paleoalvei permangono nelle evidenze morfologiche ancora rilevabili attualmente. Gli
elementi raccolti indicherebbero una generale migrazione dell’alveo verso E, nonostante in
seguito all’evento ottobre 2000 si fossero riattivate forme fluviali abbandonate in sponda
destra e si fosse localmente registrata marcata erosione spondale, in particolare in
corrispondenza di loc. Villa Giulia e loc. Badiola.
Il Comune di Cerano, a corredo del PRGC vigente, aveva effettuato analisi di rischio a tergo
della B di progetto prevista sul tracciato di Roggia Cerana e scolmatore di piena.
La verifica idraulica aveva modellizzato il corso del torrente al verificarsi della piena con portata
duecentennale, individuando le aree interessate da allagamenti. Tali aree, potenzialmente
inondabili secondo le risultanze dello studio idraulico, sono riportate in cartografia ed
identificate come: “Aree di possibile esondazione che non modificano e/o integrano il P.A.I.”
Secondo elementi di carattere geomorfologico, sono state inoltre individuate altre aree per le
quali, in seguito al nuovo assetto geomorfologico, delineato dalla realizzazione del rilevato di
circonvallazione della S.P., che taglia perpendicolarmente le aree golenali poco a valle del
manufatto di barraggio, è possibile un rischio potenziale di allagamento, con tiranti idrici
modesti e bassa energia.
Tali aree sono quelle comprese tra la S.P., Via Crosa ed il nuovo rilevato della tangenziale, sino
al terrazzamento individuato in destra idrografica della Roggia Pilona e quelle comprese tra il
Diramatore Vigevano ed il tratto urbano della Roggia Cerana, nella porzione immediatamente a
monte dell’innesto del ramo cittadino. Queste ultime manifestano lo stesso rischio di
potenziale allagamento derivante dalla presenza dell’innesto ramo cittadino/scolmatore, per il
quale i deflussi di piena potrebbero essere condizionati dal limite morfologico di origine
antropica presente poco a valle.
E’ stato inoltre nuovamente riportato l’areale risultante da “Banca Dati Geologica - Regione
Piemonte”, come area potenzialmente soggetta a modesto rischio di allagamento.
Si ripropone la stessa cartografia che è già stata recepita in Direttiva Alluvioni; non sono
intervenuti infatti eventi di intensità tale da modificare l’assetto geomorfologico e modificare
il quadro del dissesto. Si conferma pertanto l’assetto già condiviso e approvato con il PRGC
vigente e cartografato in Direttiva Alluvioni

2.6

Piano di Gestione Rischio Alluvioni – Piano di Assetto Idrogeologico

Il PGRA 2015 (Piano di Gestione Rischio Alluvioni), approvato con DPCM 27/10/2016
(“Approvazione del Piano di gestione rischio di alluvioni nel distretto idrografico Padano”), era
stato approvato dall’Autorità di Bacino del Po con deliberazione n.2/2016. La mappatura della
pericolosità e del rischio alluvioni è stata redatta sulla base delle attività di studio e ricerca
svolte sui territori, disponibili presso Regioni e Comuni che al dicembre 2010 (avvio dell’attività
di mappatura) avevano già provveduto a predisporre gli studi idrogeologici e idraulici per
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l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai previgenti strumenti di pianificazione di bacino
per l’assetto idrogeologico (sostanzialmente per l’adeguamento al PAI). Il Comune di Cerano
rientra tra quei comuni che avevano concluso ed approvato strumenti urbanistici (con quadro
del dissesto condiviso) risultando adeguati al PAI.
Il Piano di Assetto Idrogeologico relativo alle fasce fluviali ha preso in considerazione sia il corso
del Ticino che quello della Roggia Cerana o Terdoppio Novarese.
Per il Ticino il Piano ha individuato:
• Fascia di deflusso della piena (Fascia A);
• Fascia di esondazione (Fascia B);
• Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)
Sul corso di Terdoppio Novarese - Roggia Cerana è stata individuata una B di progetto (lungo il
tracciato esterno all’abitato e lungo lo scolmatore, interessando tutta l’asta sino al piede del
terrazzo morfologico principale) e la fascia C.

2.7 Carta delle opere di difesa idraulica
Si rimanda a quanto rilevato e formalizzato, nonché approvato, nella documentazione di analisi
geologica del PRGC vigente.

3.
3.1

IDROGEOLOGIA
Caratterizzazione stratigrafica generale

Dai sondaggi stratigrafici a disposizione, il territorio appare caratterizzato da un primo deposito
costituito da materiali grossolani, prevalentemente ghiaie e sabbie, in cui risulta pressoché
assente la componente argillosa, attribuibili alla fase fluvioglaciale wurmiana. Immediatamente
al disotto di questa prima coltre alluvionale si osserva il passaggio ad un deposito caratterizzato
ancora da materiali ghiaiosi e sabbiosi, ma associati a limi e argille, in forma lenticolare,
attribuibili con ogni probabilità alle fasi fluvioglaciali quaternarie più antiche (Mindel, Riss)
(“Complesso dei depositi fluviali”)
Al disotto della coltre alluvionale si intercettano depositi prevalentemente argillosi, di colore
grigio - blu, con intercalazioni sabbiose in forma lenticolare, talvolta rilevanti ma discontinue,
localmente associate a livelli di ghiaia fine o di ghiaietto. E’ ricorrente la presenza di torba o
lignite in associazione ai depositi argillosi e subordinatamente alle sabbie. Tali depositi sono
attribuibili al Villafranchiano auct. (“Complesso delle Alternanze”)
Per chiarire l’assetto stratigrafico locale si riportano in seguito due sezioni interpretative.
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La sezione ha andamento NW - SE ed interpola i dati stratigrafici relativi ad alcuni pozzi
comunali di Trecate (via Piave) e Cerano (via Vignone pozzo F, via Bagno pozzo A), il dato
relativo al pozzo del depuratore consortile ed alcuni dati stratigrafici relativi ai pozzi
dell’Azienda Mandelli in territorio comunale di Cassolnovo. La seconda sezione ha andamento
circa SSW-NNE ed individua chiaramente un primo complesso a predominanza ghiaioso sabbiosa, in cui risulta quasi del tutto assente la componente argillosa o limosa. Questo primo
orizzonte presenta uno spessore mediamente pari a 50 metri. A partire da questa quota si
individua il passaggio a depositi ancora grossolani, ma accompagnati da una frazione fine,
attribuibile con ogni probabilità alle fasi fluvioglaciali più antiche.
Il Complesso delle Alternanze viene intercettato a profondità comprese tra 65 ed 85 metri dal
piano campagna.

3.2

Caratterizzazione idrogeologica generale

Dal punto di vista idrogeologico la situazione stratigrafica illustrata definisce la presenza di:
• una falda freatica caratterizzata da una soggiacenza strettamente legata alla morfologia di
superficie in comunicazione idraulica con i livelli acquiferi sottostanti, originati dalla
compartimentazione locale del primo complesso individuato, a prevalenza ghiaioso sabbiosa ed ascrivibili ai depositi quaternari più antichi (Fg Riss - Mindel). Questa prima
unità idrogeologica risulta essere sicuramente la più ricca, essendo d’altro canto la più
esposta a possibili fenomeni di contaminazione.
• un secondo complesso con livelli acquiferi pressurizzati, mediamente caratterizzati da una
conducibilità idraulica inferiore rispetto ai livelli produttivi del primo orizzonte, e da una
produttività generalmente più modesta.
3.2.1 Falda freatica
La caratterizzazione piezometrica locale viene ripresa dall’indagine effettuata per il PRGC
vigente.
I valori di soggiacenza rilevati sono variabili sul territorio, denotando un aumento progressivo
in direzione E, in corrispondenza dell’orlo di terrazzo che marca il passaggio alla zona di
fondovalle del Ticino. Le quote rilevate, corrispondenti al minimo assoluto dell’anno idrologico
medio, sono comprese tra 4 e 10 metri circa.
La superficie piezometrica, ottenuta per interpolazione lineare, presenta isolinee circa parallele
ed orientate secondo la direzione N-S. La direzione di deflusso risulta prevalentemente verso E,
con locali variazioni.
Il gradiente idraulico, mediamente basso sul territorio comunale, aumenta decisamente in
corrispondenza dell’orlo di terrazzo.
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L’andamento piezometrico è fortemente condizionato dalla presenza del Ticino, che effettua il
drenaggio sistematico della falda superficiale. Si presume al contrario che la Roggia Cerana ed il
Naviglio Langosco rappresentino genericamente sul territorio un limite alimentante della falda
freatica.
3.2.2 Escursione piezometrica
Si riporta l’andamento freatimetrico derivante dal piezometro di prima falda PII40 della rete di
monitoraggio regionale PRISMASS II nel periodo 2012-2017. La soggiacenza media mensile
risulta compresa fra -4,53 e -7,59 m.
Per opportuna conoscenza si allega inoltre sulla base dei rilievi piezometrici effettuati da
A.I.E.S. l’andamento delle oscillazioni di falda relative al periodo (1990 – 1998), evidenziando
sia l’andamento dei livelli nel periodo, che il raffronto degli andamenti annui.
In particolare, i diagrammi consentono alcune osservazioni:
• l’andamento dei livelli di falda tende progressivamente ad aumentare, fino a raggiungere i
livelli massimi nei mesi di giugno, luglio, agosto.
• I mesi del tardo autunno e dell’inverno sono caratterizzati da un assestamento dei livelli
piezometrici a cui segue immediatamente una diminuzione nei mesi di febbraio e marzo. Tra
marzo ed aprile si registra l’inizio dell’innalzamento, che procede progressivamente nei mesi
successivi.
• Il massimo assoluto si verifica nella maggior parte dei casi nel mese di agosto, il minimo
assoluto si verifica generalmente in marzo
• L’escursione (differenza tra massimo e minimo) è decisamente elevata e varia mediamente
tra 3 e 4 metri nell’arco dell’anno idrologico.
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Figura 3.2.1.1 – Soggiacenza media mensile nel periodo 2012-2017
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Fig. 3.3.1.1 - Oscillazioni della soggiacenza nel periodo 1990 - 1998
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Fig. 3.3.1.2 - Soggiacenza media mensile
nel periodo 1990 - 1998

3,00
3,50

soggiacenza (m da p.c.)

4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

7,50
8,00
8,50

3.2.3 Sistema acquifero in pressione
Il sistema acquifero in pressione è ospitato in un complesso idrogeologico definito “Complesso
delle Alternanze”. I livelli produttivi di questo sistema multifalde sono generalmente
caratterizzati da un grado di confinamento variabile localmente. Le intercalazioni produttive,
mediamente rappresentate da sabbie più o meno fini talvolta in associazione a ghiaietto,
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risultano subordinate rispetto agli orizzonti argillosi o limoso - argillosi e piuttosto limitate
lateralmente.

3.3

Carta geoidrologica

La carta geoidrologica sintetizza le informazioni sulle caratteristiche della falda freatica,
maggiormente interessante ai fini dell’indagine in corso (Tavola 3).
È stato riportato l’andamento della superficie piezometrica relativa all’acquifero superficiale,
considerando nella ricostruzione solo i pozzi riferiti al primo complesso idrogeologico.
Riporta inoltre le aree di salvaguardia dei pozzi alimentanti l’acquedotto comunale per i quali è
attiva la domanda di concessione preferenziale.
.
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PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA - UTILIZZAZIONE URBANISTICA
Generalità

Premesso che il PRGC vigente (approvato in via definitiva con DGR n. 30-1042 del 10/10/2005)
aveva ottenuto il parere condiviso sul quadro del dissesto, la zonizzazione del territorio
comunale è riportata nella Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica (Tavola 4). La situazione in merito all’assetto di pericolosità
geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica non risulta sostanzialmente variato
rispetto al PRGC vigente, la cui zonizzazione è stata recepita da Direttiva Alluvioni. Ad
eccezione del limite S dell’area soggetta ad allagamento a tergo della B di progetto, la quale,
perimetrata dallo studio idraulico ed attestata in corrispondenza del modesto rilevato di Strada
vicinale della Cerchia, ad andamento W-E, risulta in Direttiva Alluvioni continua verso S fino al
confine comunale.
Sono individuate e classificate le fasce di esondazione delimitate dal P.A.I. (fasce A, B e C)
relative al fiume Ticino ed alla Roggia Cerana - Terdoppio novarese. La sponda del Ticino è stata
resa coerente con le evidenze della cartografia di riferimento (BDTRE 2018).
Tali fasce sono normate secondo i contenuti delle Note esplicative alla Circolare 7/LAP
(dicembre 1999).

4.2
Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica
Il territorio comunale è stato così classificato secondo le seguenti classi di idoneità
all’utilizzazione urbanistica. Per gli aspetti prescrittivi si rimanda alle Norme di Attuazione,
riprese dall’elaborato Norme Tecniche di carattere geologico
E’ stata attribuita la CLASSE IIIa - Aree inedificate che presentano caratteristiche
geomorfologiche che le rendono inidonee a nuovi insediamenti:
• alle fasce A e B del P.A.I. ed in generale a tutto il fondovalle del fiume Ticino
• all’alveo attivo della Roggia Cerana - Torrente Terdoppio novarese, delimitata dalle opere di
difesa progettate (limite fascia B);
• alle aree a tergo della B di progetto, definite dalla verifica idraulica.
Valgono le limitazioni previste dall’art. 29 delle Norme di Attuazione del P.A.I. per le porzioni di
territorio ricadenti in Fascia A e le limitazioni previste dall’art.30 per quelle appartenenti alla
fascia B o che ne individuano il limite di progetto.
Ancora in Classe IIIa le fasce identificate lungo il tracciato di: Naviglio Langosco, Naviglio
Sforzesco, Diramatore Vigevano, Roggia Mora e reticolato idrografico minore individuato
cartograficamente alla Tavola 2; la zona di scarpata del terrazzo morfologico principale.
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Gli edifici esistenti presenti nelle aree di Classe IIIa nel fondovalle Ticino, come prescritto da
ARPA - Servizi tecnici di prevenzione del rischio geologico, sono da intendersi ascritti alla Classe
IIIb4 - Aree edificate potenzialmente soggette a dinamica idraulica a pericolosità medioelevata. Per tali aree, anche a seguito della realizzazione di opere di difesa non sarà possibile
incrementare il carico antropico.
Per quanto riguarda eventuali interventi edificatori connessi ad aziende agricole insediate sul
territorio e non diversamente localizzabili, si intendono ammessi gli interventi a servizio
dell’attività produttiva previa la presa d’atto dell’entità del rischio potenziale.
La realizzazione degli interventi è subordinata all’esecuzione di indagini geologiche, finalizzate
alla verifica puntuale del grado di pericolosità e di rischio dell’area. Inoltre, in fase istruttoria
della pratica autorizzativa dovrà essere effettuata la caratterizzazione geomorfologica dell’area
estesa ad un intorno adeguato, la caratterizzazione geotecnica dei terreni, la verifica delle
interferenze con le falde idriche, l’indicazione delle eventuali opere per la regimazione delle
acque superficiali, per la corretta manutenzione delle linee di drenaggio, e lo smaltimento delle
acque di infiltrazione.
Lo studio idraulico condotto per l’analisi di rischio delle aree poste a tergo della B di progetto,
prevista sul tracciato di Roggia Cerana - scolmatore di piena, ha individuato le zone
potenzialmente interessate da fenomeni di allagamento al verificarsi dell’evento di piena con
portata duecentennale. Tutte le aree inedificate sono ascritte alla Classe IIIa (pericolosità e
rischio medio-elevati), il cui limite in sponda destra è attestato sul tracciato di Roggia Mora e
sul modesto rilevato di Strada della Cerca. Le restanti aree, comunque soggette a potenziali
allagamenti, ma con la previsione di tiranti idrici modesti, appartengono alla Classe IId.
Alle aree edificate, viene attribuita la Classe IIIb2, Aree edificate, poste a tergo della B di
progetto, individuate dallo studio idraulico come soggette a possibile esondazione al verificarsi
dell’evento con portata duecentennale. Aree edificate presenti lungo il tracciato urbano di
Roggia Cerana.
A seguito dell’attuazione delle opere di sistemazione idraulica (realizzazione fascia B di
progetto) sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti
In queste aree, allo stato attuale, in assenza delle opere di sistemazione idraulica (realizzazione
fascia B di progetto), oltre a quanto previsto per la classe IIIA, sono ammesse solo
trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali:
•manutenzione ordinaria e straordinaria e il risanamento conservativo;
•interventi finalizzati ad una più razionale fruizione degli edifici esistenti, comprendenti
adeguamenti igienico-funzionali, ampliamenti, realizzazione di nuovi locali e recupero di
preesistenti volumetrie;
• realizzazione di autorimesse, costruzioni per ricovero attrezzi, ecc. di pertinenza degli edifici
esistenti.
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Non è ammessa la realizzazione di locali interrati e per gli esistenti è da prevedersi unicamente
un uso accessorio.
La realizzazione degli interventi edificatori consentiti, ad esclusione della manutenzione
ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo, è subordinata all’esecuzione di indagini
geologiche, finalizzate alla verifica puntuale del grado di pericolosità e di rischio dell’area e
quindi all’effettiva fattibilità degli interventi.
Le modificazioni del suolo comportanti scavi e riporti e gli interventi edificatori ammessi
dovranno inoltre prevedere in fase istruttoria della pratica autorizzativa: la caratterizzazione
geomorfologica dell’area estesa ad un intorno adeguato, la caratterizzazione geotecnica dei
terreni, la verifica delle interferenze con le falde idriche, l’indicazione delle eventuali opere per
la regimazione delle acque superficiali, per la corretta manutenzione delle linee di drenaggio, e
lo smaltimento delle acque di infiltrazione.
Ancora alla Classe IIIb2 appartengono le aree edificate presenti nella fascia avente 25 metri di
profondità su ciascuna sponda del tratto urbano, a partire dal manufatto di derivazione, sino al
barraggio nei pressi di loc. Cascina Ressiga.
Alla porzione di territorio corrispondente alla fascia di esondazione per piena catastrofica, così
come delimitata dal P.A.I. (Fascia C), ed all’areale riportato da Carta delle aree inondabili - scala
1: 100.000, si è attribuita la CLASSE II d: Aree potenzialmente soggette a rischio di allagamento,
con tiranti idrici modesti e bassa energia.
Le aree ricadenti nel seguente ambito risultano edificabili con prescrizioni. A questo riguardo
ogni intervento dovrà essere eseguito prevedendo in fase di progettazione la caratterizzazione
di tipo idrogeologico, geotecnico, idrologico ed idraulico, esaminando in particolare quegli
aspetti connessi alla regimazione ed al riassetto del reticolato idrografico minore a scala locale,
senza che ciò comporti il peggioramento delle condizioni idrologiche circostanti. Dovranno
essere attuati quegli interventi volti a favorire il regolare deflusso delle acque superficiali,
garantendo la massima sezione di deflusso e la minima scabrezza. Nella progettazione di
eventuali manufatti di attraversamento dovrà essere preferita la tipologia “a rive piene”.
In particolare, si prevede:
• divieto di coperture e tombinature del reticolato idrografico secondario, ad eccezione che
per la costuzione di accessi carrai;
• la costruzione di locali interrati sarà ammessa solo se non altrimenti realizzabile, adottando
in fase progettuale tutti i possibili accorgimenti atti a garantire la possibilità di allagamento
senza particolari danni. Si prevede inoltre l’obbligo di presa d’atto, da parte dei titolari dei
titoli abilitativi edilizi, dell’entità del rischio.
Ancora la Classe II generica è stata attribuita alle aree destinate all’attività estrattiva. Tutti gli
interventi legati all’attività estrattiva sono regolati dalla normativa di settore. Eventuali
interventi edilizi legati all’attività sono subordinati alla caratterizzazione geologico-tecnica sulla
base del D.M. 17/01/2018, con particolare attenzione agli aspetti legati alla stabilità opera STUDIO DI GEOLOGIA - Geol. Anna Maria FERRARI - Idrogeologia- Geologia applicata – Geologia Ambientale
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terreno. I progetti e gli interventi di recupero ambientale dovranno prestare particolare
attenzione al recupero e alla stabilità dei fronti di scavo.
La restante parte del territorio rientra in CLASSE I: Aree normalmente sicure. Porzioni di
territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni
alle scelte urbanistiche. EDIFICABILI. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle
prescrizioni del D.M. 17/01/2018
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TRASPOSIZIONE QUADRO DEL DISSESTO E CARTOGRAFIA DI SINTESI

La tavola 1 “Carta geologica, geomorfologica e del dissesto “e la tavola 4 “Carta di sintesi della
pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica” sono state redatte sia
su base CTR in scala 1: 10.000 e sia secondo le specifiche tecniche dettate da DGR 64-7417 del
7 aprile 2014 : - Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione
urbanistica
In particolare, il quadro del dissesto è stato cartografato con l'utilizzo di un sistema informativo
geografico (gis open source Q-Gis) utilizzando il sistema di riferimento UTM-WGS84 fuso 32N.
Nel caso in esame il dissesto corrisponde ad aree allagate da acque di bassa energia e tiranti
idrici modesti “Ema” e rientra nei dissesti di tipo areale.
Al poligono che indica il dissesto è stata associata una tabella contenente i dati riferiti al
comune (codice istat), la tipologia di dissesto classificata secondo quanto riportato dal PAI e la
sigla del dissesto rilevato secondo quanto riportato dalla Circ. 7/LAP.
Anche la carta di sintesi è stata rappresentata mediante l'utilizzo di un sistema informativo
utilizzando unicamente poligoni. Ai diversi poligoni è stata associata anche in questo caso una
tabella che riporta il codice ISTAT del comune di Cerano e le varie classi di pericolosità, così
come indicate dalla Circ. 7/LAP.
Le geometrie dei dati sono state fornite su supporto digitale e in formato shape file (.shp)
secondo le specifiche di Regione Piemonte.
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CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO - TECNICA
Generalità

Si riporta un inquadramento generale delle caratteristiche geologico-tecniche dei terreni,
definendo successivamente una scheda di caratterizzazione delle aree di nuova edificazione,
individuate nella cartografia di sintesi alla scala di piano, su cui è stato riportato l’azzonamento
definito dalla Carta di sintesi (relativamente alle aree interessate dalla caratterizzazione
geologico-tecnica).
Tutte le aree oggetto della presente proposta tecnica di PRGC ricadono in Classe I ed in Classe
IId; sono in gran parte aree presenti nel PRGC vigente riconfermate nella presente variante.
Aree Residenziali confermate:
R1, R2 (ex C1);
R3 (ex C4 parte orientale non attuata);
R4 (ex C8);
R5 (ex PEEP).
Aree Produttive confermate:
AE2 (ex D2);
AE3 (ex D3);
AE4 (ex D7);
AE5 (ex D4 e D5);
Nuova area produttiva
AE1
5.2

Caratteristiche geologico - tecniche generali

Nelle aree ricadenti in Classe I i depositi mediamente attesi nella prima decina di metri dal
piano campagna potrebbero presentare buone caratteristiche geologico - tecniche. Occorrerà
tuttavia considerare la possibilità di incontrare livelli limosi o limoso - argillosi, discontinui
arealmente, ma localmente condizionanti in fase di progettazione dei singoli interventi,
soprattutto nel settore settentrionale e nord-orientale, caratterizzato dalla presenza di settori
ribassati.
Le aree interessate da fenomeni di allagamento connessi al reticolato idrografico secondario,
classificate in Classe II, potrebbero presentare terreni con caratteristiche geologico-tecniche
mediocri. Per le aree ricadenti in Classe II andranno inoltre considerate le prescrizioni previste
dalle Norme Tecniche di Attuazione. In particolare, la presenza del rilevato della tangenziale ha
determinato l’identificazione di un potenziale rischio di allagamento, definito su base
geomorfologica, a bassa energia e tiranti modesti, per le aree comprese tra il tracciato della
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circonvallazione, il terrazzamento di Roggia Pilona, la S.P. e Via Crosa (come evidenziato
cartograficamente alla Tavola 2). Analoga situazione di potenziale rischio si individua anche per
le aree comprese tra la S.P. ed il Diramatore Vigevano, che si collocano nel tratto
immediatamente a monte dell’intersezione del tratto urbano nell’alveo dello scolmatore di
piena.
Le aree coinvolte risultano essere:
• area produttiva D7
• area R5 (ex PEEP).
La previsione di tali aree risultava approvata in tempi precedenti alla stesura del PRGC vigente.
Si ritiene comunque che il rischio di allagamento ed i relativi tiranti possa essere di fatto
compatibile con le condizioni di pericolosità e di rischio previsti per la Classe IId, che dovranno
essere recepite dai soggetti interessati mediante presa d’atto formale dell’entità del rischio di
allagamento potenziale.
La realizzazione degli interventi edificatori consentiti è comunque subordinata all’esecuzione di
indagini geologiche e geomorfologiche, finalizzate alla verifica puntuale delle condizioni locali,
individuando eventualmente quegli interventi da attuare a livello del singolo lotto, come
previsto per la Classe IId
Per tutti gli interventi in fase di progettazione andrà verificata la caratterizzazione geologica e
geotecnica secondo il DM 17 gennaio 2018
5.3

Caratterizzazione delle aree: Schede geologico - tecniche

Per fornire la caratterizzazione geologico - tecnica è stata redatta una scheda riassuntiva per
gruppi di aree aventi simili caratteristiche, in cui vengono presi in considerazione gli aspetti
seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

destinazione prevista
tipo di insediamento
caratteristiche geologiche dell’area
caratteristiche morfologiche dell’area
stabilità
rischio idrogeologico in relazione ai corsi d’acqua
drenaggio e presenza di falda freatica
caratteristiche geotecniche dei terreni in relazione all’uso previsto
eventuali vincoli geologici previsti sull’area
condizioni per l’uso dell’area.
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La denominazione delle aree è coerente con quella adottata nella cartiografia di sintesi alla
scala di piano, a cui si rimanda per la rappresentazione cartografica delle stesse.
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COMUNE DI CERANO
SCHEDA GEOLOGICO - TECNICA RELATIVA AD AREE INTERESSATE DA NUOVI INSEDIAMENTI O
OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE IMPORTANZA (L.R. N.56 del 5/12/77 e s.m.i.- Art.14,
comma 2b)

LOCALITA’: CERANO
AREA: Aree di nuovo impianto ricadenti in Classe I – R1 (ex C1 e C2), R3 (ex C4 parte orientale
non attuata)
DESTINAZIONE PREVISTA: Insediamenti residenziali

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DELL’AREA: Depositi fluvioglaciali e fluviali
CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DELL’AREA: Aree subpianeggianti
STABILITA’ : Aree stabilizzate
RISCHIO IDROGEOLOGICO PER QUANTO ATTIENE AI CORSI D’ACQUA: Nessuno.

DRENAGGIO E PRESENZA DI FALDA FREATICA: Aree apparentemente ben drenate. La soggiacenza
può essere mediamente valutata nei periodi di minima quota piezometrica compresa tra 5 - 7 m.
Si prevedono innalzamenti pari a 3 - 4 metri nei periodi di massimo.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI IN RELAZIONE ALL’USO PREVISTO: Mediamente
buone le caratteristiche geologico-tecniche attese. Occorrerà considerare la possibile presenza di
materiali limoso - argillosi a quote prossime al p.c., la cui presenza dovrà essere verificata in fase
di progettazione e dimensionamento delle strutture di fondazione. La possibile interferenza della
falda con le strutture di fondazione in alcuni periodi dell’anno sconsiglia la previsione di locali
interrati.

VINCOLI GEOLOGICI PREVISTI SULL’AREA: Classe I - Aree normalmente sicure. Edificabilità
incondizionata nel rispetto delle norme vigenti.
CONDIZIONI PER L’USO DELL’AREA: In fase di progettazione dovranno essere determinate le
caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interagenti con le strutture di fondazione,
secondo i disposti del D.M. 17 gennaio 2018.
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COMUNE DI CERANO
SCHEDA GEOLOGICO - TECNICA RELATIVA AD AREE INTERESSATE DA NUOVI INSEDIAMENTI O
OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE IMPORTANZA (L.R. N.56 del 5/12/77 e s.m.i.- Art.14,
comma 2b)

LOCALITA’: CERANO
AREA: Aree residenziali di nuovo impianto ricadenti in Classe II d R4 (ex C8)
DESTINAZIONE PREVISTA: Insediamenti residenziali

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DELL’AREA: Depositi fluvioglaciali e fluviali
CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DELL’AREA: Aree subpianeggianti
STABILITA’: Aree stabilizzate
RISCHIO IDROGEOLOGICO PER QUANTO ATTIENE AI CORSI D’ACQUA: Aree potenzialmente
esondabili da acque a bassa energia per riattivazione del reticolato idrografico secondario, in
seguito ad eventi di piena straordinari.
DRENAGGIO E PRESENZA DI FALDA FREATICA: Aree apparentemente ben drenate. La soggiacenza
nei periodi di minima quota piezometrica è compresa tra 5 - 7 m. Si prevedono innalzamenti pari a
3 - 4 metri nei periodi di massimo.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI IN RELAZIONE ALL’USO PREVISTO Mediamente
buone le caratteristiche geologico-tecniche attese. Occorrerà considerare la possibile presenza di
materiali limoso - argillosi a quote prossime al p.c, la cui presenza dovrà essere verificata in fase di
progettazione e dimensionamento delle strutture di fondazione.
VINCOLI GEOLOGICI PREVISTI SULL’AREA: Classe IId - Aree potenzialmente esondabili da acque a
bassa energia per eventi di piena straordinari. Edificabili con prescrizioni.
CONDIZIONI PER L’USO DELL’AREA: Locali interrati ammessi se non altrimenti realizzabili, con
modalità esecutive volte a minimizzare il danno e obbligo presa d’atto entità del rischio. Vietate
coperture e tombinature del reticolato idrografico, ad eccezione che per accessi carrai. Saranno
da prevedere eventuali opere di attraversamento “a rive piene”.
Gli interventi dovranno essere progettati prevedendo la caratterizzazione del sito dal punto di
vista idraulico, esaminando quegli aspetti connessi alla regimazione ed al riassetto del reticolato
idrografico locale. Dovranno essere attuati quegli interventi volti a favorire il regolare deflusso
delle acque superficiali, garantendo massima sezione e minima scabrezza, senza peggiorare le
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condizioni delle aree limitrofe. Le condizioni di rischio potenziale dovranno essere recepite dai
soggetti interessati mediante presa d’atto formale.
In fase di progettazione dovranno essere determinate le caratteristiche geologiche e geotecniche
dei terreni interagenti con le strutture di fondazione, secondo i disposti del D.M. 17 gennaio 2018.
.

COMUNE DI CERANO
SCHEDA GEOLOGICO - TECNICA RELATIVA AD AREE INTERESSATE DA NUOVI INSEDIAMENTI O
OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE IMPORTANZA (L.R. N.56 del 5/12/77 e s.m.i.- Art.14,
comma 2b)

LOCALITA’: CERANO
AREA: Aree produttive di nuovo impianto ricadenti in Classe I – AE1 - AE2 (exD2), AE3 (ex D3)
DESTINAZIONE PREVISTA: Insediamenti produttivi

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DELL’AREA: Depositi fluvioglaciali e fluviali
CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DELL’AREA: Aree subpianeggianti
STABILITA’ : Aree stabilizzate
RISCHIO IDROGEOLOGICO PER QUANTO ATTIENE AI CORSI D’ACQUA: Nessuno.

DRENAGGIO E PRESENZA DI FALDA FREATICA: Aree apparentemente ben drenate. La soggiacenza
può essere mediamente valutata nei periodi di minima quota piezometrica compresa tra 5 - 7 m.
Si prevedono innalzamenti pari a 3 metri nei periodi di massimo.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI IN RELAZIONE ALL’USO PREVISTO: Mediamente
buone le caratteristiche geologico-tecniche attese. Occorrerà considerare la possibile presenza di
materiali limoso - argillosi a quote prossime al p.c., la cui presenza dovrà essere verificata in fase
di progettazione e dimensionamento delle strutture di fondazione. La possibile interferenza della
falda con le strutture di fondazione in alcuni periodi dell’anno sconsiglia la previsione di locali
interrati.

VINCOLI GEOLOGICI PREVISTI SULL’AREA: Classe I - Aree normalmente sicure. Edificabilità
incondizionata
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CONDIZIONI PER L’USO DELL’AREA: In fase di progettazione dovranno essere determinate le
caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interagenti con le strutture di fondazione,
secondo i disposti del D.M. 17 gennaio 2018.
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COMUNE DI CERANO
SCHEDA GEOLOGICO - TECNICA RELATIVA AD AREE INTERESSATE DA NUOVI INSEDIAMENTI O
OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE IMPORTANZA (L.R. N.56 del 5/12/77 e s.m.i.- Art.14,
comma 2b)

LOCALITA’: CERANO
AREA: Aree produttive di nuovo impianto ricadenti in Classe IId – AE5 (ex D4 e D5)
DESTINAZIONE PREVISTA: Insediamenti produttivi
CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DELL’AREA: Depositi fluvioglaciali e fluviali
CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DELL’AREA: Aree subpianeggianti
STABILITA’ : Aree stabilizzate
RISCHIO IDROGEOLOGICO PER QUANTO ATTIENE AI CORSI D’ACQUA: Aree potenzialmente
esondabili da acque a bassa energia per riattivazione del reticolato idrografico secondario, in
seguito ad eventi di piena straordinari.
DRENAGGIO E PRESENZA DI FALDA FREATICA: Aree apparentemente ben drenate. La soggiacenza
nei periodi di minima quota piezometrica è compresa tra 5 - 7 m. Si prevedono innalzamenti pari a
3 metri nei periodi di massimo.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI IN RELAZIONE ALL’USO PREVISTO Mediamente
buone le caratteristiche geologico-tecniche attese. Occorrerà considerare la possibile presenza di
materiali limoso - argillosi a quote prossime al p.c, la cui presenza dovrà essere verificata in fase di
progettazione e dimensionamento delle strutture di fondazione.
VINCOLI GEOLOGICI PREVISTI SULL’AREA: Classe IId - Aree potenzialmente esondabili da acque a
bassa energia per eventi di piena straordinari. Edificabili con prescrizioni.
CONDIZIONI PER L’USO DELL’AREA: Vietate coperture e tombinature del reticolato idrografico, ad
eccezione che per accessi carrai. Saranno da prevedere eventuali opere di attraversamento “a rive
piene”.
Gli interventi dovranno essere progettati prevedendo la caratterizzazione del sito dal punto di
vista idraulico, esaminando quegli aspetti connessi alla regimazione ed al riassetto del reticolato
idrografico locale. Dovranno essere attuati quegli interventi volti a favorire il regolare deflusso
delle acque superficiali, garantendo massima sezione e minima scabrezza, senza peggiorare le
condizioni delle aree limitrofe. Le condizioni di rischio potenziale dovranno essere recepite dai
soggetti interessati mediante presa d’atto formale.
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In fase di progettazione dovranno essere determinate le caratteristiche geologiche e geotecniche
dei terreni interagenti con le strutture di fondazione, secondo i disposti del D.M. 17 gennaio 2018.
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COMUNE DI CERANO
SCHEDA GEOLOGICO - TECNICA RELATIVA AD AREE INTERESSATE DA NUOVI INSEDIAMENTI O
OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE IMPORTANZA (L.R. N.56 del 5/12/77 e s.m.i.- Art.14,
comma 2b)

LOCALITA’ : CERANO
AREA: Area produttiva di nuovo impianto ricadenti– AE4 (exD7)
Aree residenziali R5 (ex PEEP) in Classe II
DESTINAZIONE PREVISTA: Insediamenti produttivi

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DELL’AREA: Depositi fluvioglaciali e fluviali
CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DELL’AREA: Aree subpianeggianti
STABILITA’: Aree stabilizzate
RISCHIO IDROGEOLOGICO PER QUANTO ATTIENE AI CORSI D’ACQUA: Aree soggette a rischio
geomorfologico di potenziale allagamento, con bassa energia e tiranti modesti.
DRENAGGIO E PRESENZA DI FALDA FREATICA: Aree apparentemente ben drenate. La soggiacenza
nei periodi di minima quota piezometrica è compresa tra 5 - 7 m. Si prevedono innalzamenti pari a
3 metri nei periodi di massimo.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI IN RELAZIONE ALL’USO PREVISTO Mediamente
buone le caratteristiche geologico-tecniche attese. Occorrerà considerare la possibile presenza di
materiali limoso - argillosi a quote prossime al p.c, la cui presenza dovrà essere verificata in fase di
progettazione e dimensionamento delle strutture di fondazione.
VINCOLI GEOLOGICI PREVISTI SULL’AREA: Classe IId - Aree potenzialmente esondabili da acque a
bassa energia per eventi di piena straordinari. Edificabili con prescrizioni
CONDIZIONI PER L’USO DELL’AREA: La realizzazione degli interventi edificatori consentiti è
subordinata all’esecuzione di indagini geologiche e geomorfologiche, finalizzate alla verifica
puntuale delle condizioni locali, individuando eventualmente quegli interventi da attuare a livello
del singolo lotto, come previsto per la Classe IId. Le condizioni di rischio potenziale dovranno
essere recepite dai soggetti interessati mediante presa d’atto formale.
Vietate coperture e tombinature del reticolato idrografico, ad eccezione che per accessi carrai.
Saranno da prevedere eventuali opere di attraversamento “a rive piene”. Gli interventi dovranno
essere progettati prevedendo la caratterizzazione del sito dal punto di vista idraulico, esaminando
quegli aspetti connessi alla regimazione ed al riassetto del reticolato idrografico locale. Dovranno
essere attuati quegli interventi volti a favorire il regolare deflusso delle acque superficiali,
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garantendo massima sezione e minima scabrezza, senza peggiorare le condizioni delle aree
limitrofe.
In fase di progettazione dovranno essere determinate le caratteristiche geologiche e geotecniche
dei terreni interagenti con le strutture di fondazione, secondo i disposti del D.M. 17 gennaio 2018.
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