
COMUNE DI CASOLE D'ELSA - PROVINCIA DI SIENA 
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

Il 25/09/2017 si è svolto presso il Centro congressi un incontro formativo tra il nuovo consulente per il V.I. Dr. 
Geol. Rita Nardi ed i tecnici del territorio. Durante tale incontro sono state discusse le MODALITÀ DI PRESEN-
TAZIONE DELLE RICHIESTE INERENTI LA TUTELA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO. 

 

Si riporta di seguito l’elenco della documentazione come risultante dall’esito dell’incontro. 

 
 
- ubicazione su stralcio CTR in scala 1:10.000; 
 
- stralci di cartografia di pericolosità geomorfologia, idraulica, sismica, vulnerabilità idrogeologica (PS o RU 
vigente); 
 
- base topografica e sezioni in scala adeguata all’intervento in modo che ne risulti chiaro l’inserimento nel 
contesto geomorfologico; 
 
- documentazione fotografica dei luoghi e della campagna geognostica se eseguita; 
 
- planimetria relativa alla regimazione delle acque superficiali; 
 
- relazione geologica e geotecnica ai sensi dell’art 75 DPGR 48/r e ss.mm.ii. che contenga, oltre 
all’inquadramento generale: 

verifica stabilità fronti di scavo e descrizione modalità di realizzazione (art 75 c.3 e art 76 DPGR 48/r e 
ss.mm.ii.); 
verifica stabilità riporti e descrizione modalità di realizzazione (art 75 c.3 e art 76 DPGR 48/r e ss.mm.ii.); 
* verifica stabilità del pendio (per opere su versante) art 75 c.4 DPGR 48/r e ss.mm.ii. 
* verifica presenza falda e analisi di compatibilità; 
* motivazione scelta della tipologia di prove della campagna geognostica; 
* esposizione chiara dei metodi e parametri geotecnici adottati; 
* certificazione prove eseguite; 

 
- relazione geologica semplificata solo se si rientra nella casistica di cui al c 8 art 75 DPGR 48/r e ss.mm.ii. 
 
- computo dei volumi di terreno scavato e di riporto (art 73  DPGR 48/r e ss.mm.ii); 
 
- specificazione destinazione terreno di risulta: nel caso in cui venga ricollocato in loco indicazione planimetrica 
e descrizione modalità di ricollocamento; 
 
- progetto esecutivo delle opere di fondazione e di contenimento del terreno contenente le verifiche geotecniche 
delle stesse in base ai carichi applicati ai sensi della normativa vigente (NTC 2008) per accertarne la 
compatibilità con il terreno (art 73, art 100 c.9 p3, art 101 c2 lett b DPGR 48/r e ss.mm.ii) 


