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NORME TECNICHE DI CARATTERE GEOLOGICO E GEOTECNICO  

(dott.Antonello Foddis) 

 

I contenuti delle Carte descrittive dell’assetto geologico del P.U.C hanno come obiettivo quello 

di fornire una visione d'insieme delle caratteristiche geologiche del territorio in modo da offrire un 

valido contributo in termini conoscitivi e gestionali nei campi della pianificazione territoriale; 

rappresentano il primo livello di conoscenza dell’ambiente geologico generale, al quale deve 

necessariamente far riscontro il dovuto approfondimento in sede di progettazione esecutiva, a 

garanzia del mantenimento dell’equilibrio geologico, idrogeologico e geostatico delle aree che 

verranno sollecitate dagli interventi urbanistici ed edilizi. 

Le Norme tecniche geologiche rappresentano il documento che contiene i criteri, i metodi 

generali per sviluppare gli strumenti urbanistici attuativi in relazione alle scelte di destinazione, di 

tipologie edilizie e di interventi sul terreno, per fornire, cioè, gli indirizzi necessari per la redazione 

di una documentazione geologico-tecnica a corredo degli elaborati progettuali di ogni prevedibile 

intervento futuro sul territorio.  

Il presente studio geologico del PUC si pone infatti ad un livello di conoscenza generale del 

territorio comunale, lungi dall'essere esaustivo riguardo alla conoscenza delle caratteristiche 

soprattutto geotecniche locali in relazione alle tipologie di intervento ingegneristico. La cartografia 

geologica allegata al PUC non può ritenersi esaustiva delle conoscenze geologiche e geotecniche 

puntuali e perciò non sostituisce gli studi geologici di dettaglio.  

Le trasformazioni fisiche ammissibili saranno subordinate, in relazione alla natura delle opere 

in progetto, all’accertamento puntuale delle condizioni geologiche e geotecniche locali. 

Per particolare interesse naturalistico il territorio di Baunei è sottoposto a diversi vincoli di 

natura volti alla conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali di cui esso è ricco. 

Infatti, il D.M del 20/06/1969 dice “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero 

territorio comunale di Baunei”, inoltre, rientra tra le aree montane e boscose del cosiddetto “vincolo 

idrogeologico” del R.D. n°3267 del 30/12/1923,  

Il territorio del comune di Baunei è inserito nell’elenco dei centri abitati da consolidare a cura 

e spese dello Stato  ai sensi della L. 445 del 09/07/1908 ripreso dal D.P.R.350 del 02/04/1951.  

Le norme sono predisposte in modo che gli interventi sul suolo e nel sottosuolo siano realizzati 

nel pieno rispetto delle disposizioni dei decreti ministeriali citati, in conformità alle caratteristiche 

geologiche del territorio comunale e dei caratteri peculiari della zona di territorio interessata. 

PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

La parte generale delle Norme è definita dal seguente articolato: 

1. Le norme di carattere geologico sono conformi alle leggi dello stato e alle leggi regionali. Esse 

costituiscono un complemento ed un supporto alle norme urbanistiche del PUC e ne seguono 

l'iter approvativo. Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone della L. 64/74, del 

D.M. LL.PP. 11/03/88 (“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 



 

progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 

fondazione”) e del successivo D.M. 14/09/2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. Si 

rimanda inoltre alle specifiche normative nazionali e regionali nell’ambito delle materie di 

competenza dell’attività estrattiva, dello smaltimento/trattamento dei rifiuti e delle procedure 

volte alla definizione della valutazione di impatto ambientale. A quelle disposizioni di legge si 

rimanda per i necessari approfondimenti e confronti. 

2. Il regolamento edilizio comunale dovrà essere reso congruente con la normativa geologica e 

dovrà essere aggiornato e/o modificato in base alle presenti Norme.  

3. La normativa geologica definisce l'ammissibilità degli interventi e prescrive le indagini 

geologiche necessarie, sia per la pianificazione urbanistica di livello attuativo sia per la 

progettazione edilizia. Ogni documentazione geologica dovrà fare riferimento alla normativa 

vigente. Per verificare la completezza della documentazione geologica e l'ammissibilità degli 

interventi esaminati, la Commissione igienico edilizia dovrà comprendere un Geologo iscritto 

all'Albo professionale. 

4. Per tutti gli interventi di nuova edificazione (manufatti, edifici, infrastrutture tecnologiche, 

stradali, ecc) la relazione geologica è obbligatoria e da svilupparsi secondo i criteri previsti 

dalla normativa vigente di cui al D.M. 11/03/1988 e al successivo D.M. 14/09/2005, e quanto 

previsto dal D.A.LL.PP. n.3 del 21.02.2005 (P.A.I.) per i progetti ricadenti in aree 

sottoposte a vincolo idrogeologico. 

5. Le documentazioni geologiche e geotecniche dovranno accompagnare gli elaborati progettuali già 

nella fase di richiesta del provvedimento autorizzativo ed essere quindi verificate in sede di 

Commissione Edilizia. 

Le presenti norme rendono obbligatorio: 

1. Produrre nella fase di autorizzazione o di concessione edilizia, le relazioni geologica e 

geotecnica e le relative indagini, insieme a tutti gli altri atti progettuali secondo quanto 

prescritto dal D.M. 11.03.1988. Tali elaborati dovranno essere sottoposti all’esame della 

Commissione Edilizia e andranno a costituire una banca dati di tutte le informazioni di carattere 

geologico e geotecnico del territorio comunale. 

2. Attuare, nella fase esecutiva, tutte le indicazioni e prescrizioni di carattere geologico 

contenute nelle relazioni allegate alle istanze ed eventualmente integrate dalla Commissione 

Edilizia e dalla Civica Amministrazione. 

3. Produrre, nel caso di opere pubbliche, contestualmente al collaudo dell’opera, una relazione, a 

firma di un Geologo regolarmente iscritto all’Albo, responsabilmente attestante per suo diretto 

controllo in corso d’opera: 

· la completa osservanza delle prescrizioni di cui al D.M. 11.03.1988 e del D.M. 12.12.1985; 

· la puntuale attuazione delle indicazioni e delle prescrizioni di carattere geologico di cui 

all’autorizzazione o alla concessione edilizia; 

· documentata e specifica relazione, ove necessaria, in ordine agli eventuali accorgimenti 

tecnici adottati in sede esecutiva per la migliore soluzione di problemi geologici 

imprevisti, o diversamente riscontrati all’atto pratico, purché ovviamente detti 

accorgimenti non si configurino come variante alle opere approvate. 

4. Allegare alla relazione di cui al punto precedente, adeguata documentazione di carattere 

geognostico consistente in: 

· Fotografie di scavi o scassi, prima del loro rivestimento o riempimento a copertura 

(scavi di fondazione, di drenaggio, scavi nel versante, splateamenti, pozzetti di saggio 

diretto, ecc); 



 

· Stratigrafie di sondaggi, pozzetti, trincee ed esiti di qualsiasi tipo di prospezione 

geognostica diretta o indiretta e di prova o analisi geotecnica, eseguite durante la fase 

di realizzazione dell’opera stessa e pertanto non consegnate all’atto della richiesta di 

cui al punto 1. 

Norme tecniche di carattere generale per i progetti di opere pubbliche e private 

E’ da evitare, per la sicurezza delle persone e delle infrastrutture nonché per gli alti costi 

sociali, la costruzione di manufatti nelle aree instabili o potenzialmente instabili, nelle aree a forte 

pendenza, nelle aree golenali o inondabili; lungo le linee di cresta; in corrispondenza di scarpate e in 

tutte le altre aree nelle quali l’assetto morfodinamico dei luoghi può verosimilmente mettere a 

rischio la stabilità dell’opera nel tempo e la vita dei suoi fruitori. 

L’individuazione di queste aree è resa necessaria e obbligatoria sulla base della L. 18.05.1989 

n° 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive 

integrazioni; dalla L.R. 17.01.1989 n° 3 “Interventi regionali in materia di Protezione Civile”; della 

Legge del 24.02.1992 n° 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”; del D.M. 

dei Lavori Pubblici 14.02.1997 “Direttive tecniche per l’individuazione e la perimetrazione, da parte 

delle regioni delle aree a rischio idrogeologico”; del Testo del decreto Legge 11.01.1998 n° 180 

coordinato con la Legge di conversione 03.08.1998 n° 267 recante “misure urgenti per la 

prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione 

Campania”. 

Al fine di assicurare la stabilità del territorio sul quale si inducono sollecitazioni e 

deformazioni, ogni progetto di opere pubbliche e private dovrà essere realizzato con l’osservanza 

delle prescrizioni di cui al D.M. 11.03.1988 e alla circolare esplicativa 24.09.1988 n. 30483 e in 

particolare il progetto delle opere di fondazione di tali manufatti deve essere corredato della 

relazione geotecnica, così come previsto al punto A3 del D.M. 11.03.1988. In accordo con lo stesso 

punto A3 del citato decreto e nei casi previsti dallo stesso dovrà essere prodotta anche una 

relazione geologica che farà parte integrante degli atti progettuali. 

La relazione geologica è obbligatoria nei seguenti casi: 

· Progetti di opere, relativi anche a singoli interventi edilizi, ricadenti in aree 

assoggettate a vincoli particolari (vincolo idrogeologico o in prossimità di pendii naturali 

o artificiali) o di manufatti situati in aree dove, per motivate ragioni geologiche o 

relative al precedente uso del territorio possono essere presenti cavità sotterranee o 

fenomeni di subsidenza o altri fenomeni che condizionino il comportamento statico dei 

manufatti (sezioni B.5 e C3 del D.M. 11.03.1988); 

· Progetti di manufatti di materiali sciolti e reinterri (sezione E del D.M. 11.03.1988)); 

· Progetti di gallerie e di manufatti sotterranei (sezione F del D.M. 11.03.1988); 

· Studi di stabilità di pendii naturali e progetti di opere di stabilizzazione di pendii e 

frane, progetti di scavi non armati (punto G del D.M. 11.03.1988); 

· Progetti di opere di fondazione o di sostegno di manufatti situati su pendii od in 

prossimità di pendii naturali ed artificiali (sezione C.4.2. del D.M. 11.03.1988); 

· Progetti di opere di fondazione di manufatti situati in aree ove possano verificarsi 

fenomeni di subsidenza od altri fenomeni di dissesto sia di origine antropica che 

geologica (es. aree con vuoti sotterranei, naturali e artificiali ecc. sezione C.3 del D.M. 

11.03.1988); 



 

· Studi di fattibilità geologica e geotecnica di opere che possono comportare variazioni 

significative nelle condizioni del suolo e del sottosuolo (sezione H del D.M. 11.03.1988) 

quali: 

- nuovi insediamenti urbani, civili o industriali (strumenti urbanistici generali ed 

attuativi); 

- ristrutturazione di insediamenti esistenti; 

- reti idriche e fognarie urbane ed extraurbane; 

- reti di sottoservizi di qualsiasi tipo; 

- strade, ferrovie e idrovie; 

- bacini idrici artificiali e sistemi di derivazione da corsi d’acqua; 

- sistemi di impianti per l’estrazione di liquidi o gas dal sottosuolo; 

- bonifiche, colmate e sistemazioni del territorio; 

- attività estrattive di materiali da costruzione; 

- cimiteri (per i quali vale anche la legislazione specifica in materia: DPR n. 803 del 

21.10.1975 e DPR n. 285 del 10.09.1990); 

· Progetti relativi a discariche e colmate (sezioni I del D.M. 11.03.1988); 

· Progetti relativi a emungimenti da acquiferi sotterranei (sezione L del D.M. 11.03.1988); 

· Progetto di consolidamento dei terreni (sezione M del D.M. 11.03.1998) 

· Progetti di opere di ancoraggio (punto O). 

La relazione geotecnica sulle indagini è prescritta per tutte le opere sopraelencate e nei 

seguenti casi: 

· Opere di fondazione di manufatti di qualsiasi tipo (sezione C del D.M. 11.03.1988); 

· Opere di sostegno di qualsiasi tipologia (sezione D del D.M. 11.03.1988); 

· Progetti di drenaggi e filtri (sezione N del D.M. 11.03.1988). 

 

Contenuto delle relazioni geologiche e geotecniche 

La relazione geologica deve comprendere ed illustrare (sezione B del D.M. 11.03.1988): 

· L’assetto geologico di inquadramento; 

· La situazione litostratigrafica locale; 

· La definizione dell’origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e 

fratturazione e della loro degradabilità; 

· I lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi morfologici ed i 

dissesti in atto o potenziali che possono interferire con l’opera da realizzare e la loro 

tendenza evolutiva; 

· I caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di 

discontinuità; 

· Lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea. 

La relazione deve essere corredata da un inquadramento geografico dell’intervento, da una 

planimetria in scala opportuna dell’area di sedime dell’intervento (1:1.000, 1:2.000 o altro), da idonea 

cartografia geologica (o geologico-strutturale) ed eventualmente geomorfologica applicata da un 

idoneo intorno dell’area di sedime, da una o più sezioni litostratigrafiche del sottosuolo, da eventuali 

elaborati relativi alla analisi di stabilità dei pendii nonché da qualsiasi altro elaborato grafico e/o 

fotografico che si ritenga indispensabile per la corretta rappresentazione dell’assetto geologico s.l. 



 

dei luoghi di intervento e per il necessario supporto al tecnico progettista in relazione alle 

specifiche fasi progettuali a cui si fa riferimento. 

La relazione geotecnica deve comprendere ed illustrare (sezione B del D.M. 11.03.1988): 

· La localizzazione dell’area interessata dall’intervento; 

· I criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in sito ed in laboratorio e le 

tecniche da adottare con motivato giudizio sulla affidabilità dei risultati ottenuti; 

· La scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche dell’opera; 

· La caratterizzazione geotecnica del sottosuolo in relazione alle finalità da raggiungere 

con il progetto, effettuata sulla base dei dati raccolti con le indagini eseguite; 

· Il dimensionamento del manufatto o dell’intervento; 

· I risultati dei calcoli geotecnici (determinazione del carico ammissibile e, se necessario, 

dei cedimenti) realizzati sulla base dei procedimenti della Meccanica delle Terre, delle 

Rocce e della Ingegneria delle fondazioni; 

· Le eventuali interazioni con altre opere; 

· Le conclusioni tecniche; 

· Il programma di eventuali ulteriori indagini, che si raccomandano per eventuali ulteriori 

fasi progettuali (es. fase esecutiva). 

La relazione deve essere corredata da una planimetria con la ubicazione delle indagini (sia 

quelle appositamente effettuate che quelle a carattere storico e di esperienza locale), dalla 

documentazione sulle indagini in sito e in laboratorio, dal profilo geologico e stratigrafico del 

sottosuolo, dalla descrizione dei terreni attraversati durante le indagini geognostiche dirette 

(pozzetti, trincee, sondaggi), la localizzazione di eventuali falde idriche intercettate nonché da tutti 

gli elaborati grafici ed analitici necessari per la precisa composizione del progetto in tutte le sue 

parti, in stretta collaborazione con il tecnico Progettista. 

La caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica devono essere reciprocamente 

coerenti. A tale riguardo, nel caso di opere per le quali siano previste entrambe le relazioni, la 

relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa. 

Omissione delle indagini 

Nel caso di modesti manufatti in rapporto alla stabilità globale dell’insieme opera-terreno, che 

ricadono in zone già note (ad esclusione delle zone di pendio o prossime ad esso,) la 

caratterizzazione geotecnica del sottosuolo effettuata attraverso indagini in sito e in laboratorio 

sui terreni di fondazione, può essere ridotta o omessa, sempre che sia possibile procedere alla 

caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e di notizie raccolti mediante indagini precedenti, 

eseguite su terreni simili ed in aree immediatamente adiacenti, sui quali possa essere 

responsabilmente basata la progettazione. 

In tal caso, dovranno essere specificate precisamente le fonti dalle quali si è pervenuti alla 

caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo omettendo i calcoli geotecnici di stabilità e la 

valutazione degli spostamenti, ma la idoneità delle soluzioni progettuali deve essere motivata con 

apposita relazione (sezioni A2 e C3 del D.M. 11.03.1988). 

Nel caso di fabbricati di civile abitazione la profondità da raggiungere con le indagini potrà 

essere dell’ordine di b – 2b dove b è la lunghezza del lato minore del rettangolo che meglio 

approssima la forma in pianta del manufatto (sezione C3 della Circolare esplicativa del Ministero dei 

Lavori Pubblici del 24.09.1988 n° 30483). 



 

Nel caso in cui la conoscenza del territorio sia tale da prevedere verosimilmente una elevata 

omogeneità del substrato geologico e le sue caratteristiche geomeccaniche affidabili, l’indagine 

geognostica potrà essere programmata in modo da raggiungere profondità non più significativamente 

interessate dalle tensioni indotte dai cariche esterni e perciò non più suscettibili di assestamento. 

Il contenuto delle relazioni geologica e geotecnica può diversificarsi in funzione della tipologia 

o dell’importanza dell’opera da realizzare per cui, oltre alle indicazioni di massima espresse in 

precedenza, si rimanda alle specifiche indicazioni contenute alle sezioni D, E, F, G, H, I, L , M, N, e O 

del D.M. 11.03.1988 e della relativa Circolare esplicativa del 24.09.1998 n° 30483. 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE 

Tali norme si applicano a tutti gli interventi di edilizia pubblica e privata di tipo civile, agricolo, 

industriale, commerciale, turistico ecc. 

Il progetto dovrà comprendere: 

· Le relazioni geologica e geotecnica nei casi prescritti. Salvo documentate e analitiche 

scelte, adeguatamente motivate in relazione a specifiche esigenze, opportunità o 

necessità geologiche, sono rigorosamente prescrittive le indicazioni in merito alla 

documentazione da allegare alle relazioni geologica e geotecnica. 

· Le relazioni devono essere corredate dagli elaborati grafici e dalla documentazione 

delle indagini in sito ed in laboratorio. Gli elaborati grafici tassativamente richiesti in 

ogni caso e rapportati alla singola relazione, le relative scale per la documentazione 

allegata alle relazioni riferite a progetti esecutivi di opere edilizie, pubbliche e private, 

e di interventi sul suolo e nel sottosuolo, sono i seguenti: 

1) documentazione cartografica di dettaglio dell’assetto geomorfologico ed idrogeologico 

riferito al substrato roccioso e a tutte le coperture incoerenti e semicoerenti, con 

relazione illustrativa, previo rilevamento tematico diretto e aerofotointerpretazione, 

alla scala dei progetti, su base topografica a curve di livello, o adeguatamente quotate 

per punti; 

2) Documentazione cartografica di dettaglio dell’assetto geologico e geotecnico riferito al 

substrato roccioso ed alle coltri incoerenti o semicoerenti, previo rilevamento geologico 

diretto, con relazione illustrativa (Carta geologica con ubicazione delle prospezioni 

geognostiche e delle prove in sito) alla scala dei progetti, su base topografica a curve di 

livello, o adeguatamente quotate per punti; 

3) Documentazione grafica con apposite sezioni geologiche e geologico-tecniche alla scala 

dei progetti (accompagnate da grafici, diagrammi o stereogrammi), atte ad illustrare: 

l’aspetto, il comportamento presumibile, le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche 

della copertura incoerente e semicoerente e di un significativo spessore di substrato 

roccioso; i rapporti geometrici delle litologie interessate con gli interventi previsti; alla 

scala dei progetti; 

4) Documentazione delle risultanze delle indagini effettuate, comprendente: le 

stratigrafie (di sondaggi meccanici, sondaggi diretti, connesse a prospezioni geofisiche 

e a prove geotecniche) e tutti i risultati delle indagini geotecniche e geomeccaniche in 

sito e/o in laboratorio, eseguite in base ad apposito progetto redatto secondo quanto 

previsto al punto B del D.M. 11.03.1988. 



 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEI PROGETTI PER GLI STRUMENTI URBANISTICI 

ATTUATIVI 

Tali norme si applicano alla Strumentazione Urbanistica Attuativa: Piani Particolareggiati, 

Lottizzazioni convenzionate, Piani di zona ex art. 167, Piani per gli insediamenti Produttivi, Piani per 

le Aree Industriali, Piani di edilizia economica Popolare ecc.) 

Gli studi geologici e la caratterizzazione geotecnica devono essere estesi a tutta la zona di 

possibile influenza degli interventi previsti. Prima della progettazione delle singole opere, per le 

quali valgono le norme specifiche, occorre verificare e documentare, nelle relazioni, la fattibilità di 

insieme dal punto di vista geologico e geotecnico e, se necessario, individuare i limiti imposti al 

progetto dalle caratteristiche del sottosuolo. 

Il progetto dovrà comprendere: 

· Le relazioni geologica e geotecnica. Salvo documentate e analitiche scelte, 

adeguatamente motivate in relazione a specifiche esigenze, opportunità o necessità 

geologiche, sono rigorosamente prescrittive le indicazioni in merito alla documentazione 

da allegare alle relazioni geologica e geotecnica. 

· Le relazioni devono essere corredate dagli elaborati grafici e dalla documentazione 

delle indagini in sito ed in laboratorio. Gli elaborati grafici tassativamente richiesti in 

ogni caso e le relative scale per la documentazione allegata alle relazioni riferite a 

progetti esecutivi di opere edilizie, pubbliche e private, e di interventi sul suolo e nel 

sottosuolo, sono i seguenti: 

1) documentazione cartografica di dettaglio dell’assetto geomorfologico ed idrogeologico 

riferito al substrato roccioso e a tutte le coperture incoerenti e semicoerenti, con 

relazione illustrativa, previo rilevamento tematico diretto e aerofotointerpretazione, 

alla scala dei progetti, su base topografica a curve di livello, o adeguatamente quotate 

per punti; 

2) documentazione cartografica di dettaglio dell’assetto geologico e geotecnico riferito al 

substrato roccioso ed alle coltri incoerenti o semicoerenti, previo rilevamento geologico 

diretto, con relazione illustrativa (Carta geologica con ubicazione delle prospezioni 

geognostiche e delle prove in sito) alla scala dei progetti, su base topografica a curve di 

livello, o adeguatamente quotate per punti; 

3) documentazione grafica con apposite sezioni geologiche e geologico-tecniche alla scala 

dei progetti (accompagnate da grafici, diagrammi o stereogrammi), atte ad illustrare: 

l’aspetto, il comportamento presumibile, le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche 

della copertura incoerente e semicoerente e di un significativo spessore di substrato 

roccioso; i rapporti geometrici delle litologie interessate con gli interventi previsti; alla 

scala dei progetti; 

4) documentazione delle risultanze delle indagini effettuate, comprendente: le stratigrafie 

(di sondaggi meccanici, sondaggi diretti, connesse a prospezioni geofisiche e a prove 

geotecniche) e tutti i risultati delle indagini geotecniche e geomeccaniche in sito e/o in 

laboratorio, eseguite in base ad apposito progetto redatto secondo quanto previsto al 

punto B del D.M. 11.03.1988. 

Reti idriche e fognarie 

Per quanto attiene alla progettazione delle reti idriche e fognarie ci si dovrà attenere, oltre 

che alle presenti norme, anche alle prescrizioni contenute nel D.M. 12.12.1985 – Norme tecniche 



 

relative alle tubazioni (opere di adduzione e distribuzione idrica, fognature), che rendono 

obbligatoria la caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle 

tubazioni, sia in fase progettuale che in fase esecutiva. 

Casi particolari 

Per quanto riguarda l’elaborazione della relazione geotecnica in caso di un edificio per civile 

abitazione da ricostruire ex novo o in parte su un terreno nel quale, al momento della presentazione 

del progetto in Commissione Edilizia non sia possibile eseguire scavi o indagini geognostiche dirette 

(es. in presenza di un edificio pericolante o di infrastrutture che ricoprano interamente il substrato 

naturale o impediscano l’accesso dei mezzi predisposti per l’indagine), la stessa relazione geotecnica 

dovrà adeguatamente esporre, in via preliminare e sulla base di informazioni basate sulla esperienza 

locale e di osservazioni sull’assetto statico di altre strutture adiacenti o sulla base di eventuali studi 

sull’assetto  geolitologico dei luoghi al contorno dell’intervento o da dati ricavati da letteratura, la 

situazione geostatica presunta del substrato di fondazione in funzione delle caratteristiche 

costruttive dell’edificio, della tipologia di fondazione prevista, dei carichi d’esercizio previsti. 

Una volta ottenuta la concessione edilizia e in fase di lavori di demolizione, la relazione 

geotecnica dovrà essere integrata dalle indagini e prove che si ritengono necessari per 

caratterizzare compiutamente le caratteristiche litotecniche dei terreni di fondazione e verificare 

la stabilità opera – terreno anche in funzione delle interazioni con edifici adiacenti. 

La relazione geotecnica preliminare dovrà contenere la necessaria documentazione fotografica 

che mostri la effettiva impossibilità di realizzazione delle indagini geognostiche dirette (pozzetti, 

trincee, sondaggi) o indirette (geoelettriche, sismiche etc.) o il prelievo di campioni di terreno da 

destinare a analisi e prove di laboratorio. 

 

 

NORME TECNICHE DEL P.A.I. 

Considerato che l’intendimento legislativo è quello di dare carattere integrativo e prevalente 

al Piano di Bacino rispetto agli strumenti urbanistici dei Comuni, i quali si devono adeguare alle 

previsioni e prescrizioni contenute nel Piano suddetto, si è provveduto ad integrare le Norme del 

PUC con le Norme sovraordinate effettivamente vigenti. 

All’interno delle aree vincolate dal Piano per l’Assetto Idrogeologico valgono unicamente le 

Norme di Attuazione del PAI; gli articoli di tali norme devono essere adottati dalle Norme di 

Attuazione del PUC. 

ASPETTI NORMATIVI 

In ultima analisi, ci sembra opportuno un richiamo sulla legislazione vigente per ciò che 

concerne la progettazione di interventi sul territorio: 

 difesa del suolo e dissesto idrogeologico 

 

1. normativa statale 

R.D. 30.12.1923 n° 3267: norme concernenti il riordinamento e la riforma della legislazione 

in materia di boschi e terreni montani (Aggiornato alla Legge 1 agosto 2002 n. 185). 



 

R.D. 16.05.1926 n° 1126: approvazione del regolamento per l’applicazione del R.D. 

30.12.1923 n° 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di 

boschi e di terreni montani 

L. 25.07.1952 n° 991: provvedimenti in favore dei terreni montani 

D.P.R. 16.11.1952 n° 1979: approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 

27.07.1952 n° 991 recante provvedimenti in favore dei terreni montani 

L. 08.10.1970 n° 966: norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità 

– Protezione Civile. 

L. 03.12.1971 n° 1102: nuove norme per lo sviluppo della montagna 

D.P.R. 06.02.1981 n° 66: regolamento di esecuzione della legge 08.12.1970 n° 966 recante 

norme di soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità 

Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso): Conversione in legge con modificazioni del decreto 

legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di 

particolare interesse ambientale. 

L. 08.07.1986 n° 349: Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno 

ambientale 

L. 18.05.1989 n° 183: norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo 

D.P.C.M. 23.03.1990: atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell’elaborazione e della 

adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all’art. 31 della Legge 18.05.1989 n° 

183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo 

L. 07.08.1990 n° 253: disposizioni integrative alla L. 18.5.1989 n° 183 recante norme per il 

riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo 

D.M.L.P. 02.07.1991: regolamento concernente il funzionamento del comitato nazionale per 

la difesa del suolo 

D.P.R. 07.01.1992: atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di 

integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di 

Bacino e delle Regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla L. 18.5.1989 n° 183 recante 

norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo 

L 24.02.1992 n° 225: Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile 

Decreto del Presidente della Repubblica del 14/04/1993: Atto di indirizzo e coordinamento 

alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione 

idraulica e forestale. 

L. n. 37 del 05/01/1994: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei 

torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche. 

Legge n. 97 del 31/01/1994: Nuove disposizioni per le zone montane. 

D.L. 11 giugno 1998, n. 180: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed 

a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania. Pubblicato nella Gazz. 



 

Uff. 11 giugno 1998, n. 134. Corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 1998, n. 

137. Convertito in legge, con modificazioni, con L. 3 agosto 1998, n. 267. 

D.L. 12 ottobre 2000, n. 279: Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto 

elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità 

naturali.(Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2000) conv. nella L. 11 dicembre 2000, 

n. 365 (Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’ 11 dicembre 2000) 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003: Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 

di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ordinanza n. 3316 del 02 ottobre 2003:Modifiche 

ed integrazioni all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 

2003. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ordinanza n. 3431 del 05 marzo 2005: ulteriori 

modifiche ed integrazioni all'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n.3274 del 20 

marzo 2003 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (GU n.88 del 14-4-2006 - Suppl. 

Ordinario n. 96 ) 

D.M. 14 09 05 “Norme tecniche per le costruzioni” 

D.M. 14 09 05 “Norme tecniche per le costruzioni” (1a bozza di revisione) 

D.M. 14 09 05 “Norme tecniche per le costruzioni” (2a bozza di revisione) 

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

Circolare Cons. Sup. LL.PP. - Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 – bozza aggiornata al 7 marzo 2008 

Circolare Cons. Sup. LL.PP. - Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 – bozza aggiornata all’ 11 aprile 2008 

2. Normativa regionale 

L.R. 7.7.1969: Istituzione dell’Ufficio Speciale per la Progettazione delle opere di  difesa e 

conservazione del suolo in Sardegna. 

L.R. 17.1.1989 n°3: Interventi regionali in materia di protezione civile 

L.R. 22.12.1989 n° 45: Interventi per l’uso e la tutela del territorio regionale 

  Tutela ambientale 

R.D. 30.12.1923 n° 3267: norme concernenti il riordinamento e la riforma della legislazione 

in materia di boschi e terreni montani 

D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352" 



 

L.R. 12.8.1998 n° 28: Norme per l’esercizio delle competenze regionali in materia di tutela 

paesistica trasferite alla R.A.S. con l’art. 6 del D.P.R. 22.5.1975 n° 480 e delegate con l’art. 57 

del D.P.R. 19.6.1979 n° 348 

 Tutela delle acque 

R.D. 11.12.1933 n. 1775: Legge sulle acque 

L. 4.8.1984 n° 464: Acquisizione di dati geologici da parte del Servizio Geologico Nazionale 

D.P.R. 24.5.1988: n° 236: Attuazione direttive CEE 80-778: istituzione delle aree di 

salvaguardia etc... 

L. 5.1.1994 n° 36: Disposizioni in materia di risorse idriche 

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152: Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane 

e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato 

dai nitrati provenienti da fonti agricole. 

D. Lgs 18.8.2000 n° 258: decreto acque bis 

 Indagini geotecniche 

Legge 2.2 1974 n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolare riferimento per le 

zone sismiche 

D.M.L.P. 11 Marzo 1988 e Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24 settembre 

1988 n. 30483:  Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 

dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

 Altre normative 

D.M.L.P. 12.12.1985: Norme tecniche relative alle tubazioni 

D.P.R. 21.10.1975 n° 803: Regolamento di polizia mortuaria 

D.P.R. 10.09.1990 n. 285: Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria 

R.D. n. 2669 del 9/12/1937: Regolamento sulle opere idrauliche di I e II categoria 

D.M. 24.3.1982: Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di 

sbarramento 


