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PREMESSA 

 

 Il presente documento è stato redatto su incarico 

dell'Amministrazione del Comune di Borgo d'Ale a co rredo della IV 

Variante Parziale del Piano Regolatore Generale Com unale.  

 

La documentazione è relativa alle aree per le quali  è richiesta 

la variazione di destinazione d'uso; per ciascuna d i esse è stata 

redatta una apposita scheda descrittiva della carat teristiche 

geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche e dell a relativa 

fattibilità di trasformazione d'uso. 

 

I dati utilizzati sono stati estrapolati dai seguen ti elaborati 

allegati al P.R.G.C.: 

� Carta geoidrologica (Tavola n. G2 - Luglio 2000) 

� Carta litotecnica (Tavola n. G4 - Luglio 2000) 

� Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica (Tavole 

n. G6/G7 - Luglio 2000) 

� Sviluppi di PRGC - Quadro di unione (Tavola n. 3 - 

Settembre 2015) 
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SCHEDE DESCRITTIVE DELLE AREE OGGETTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA 

 

Area n. 1  

Destinazione attuale : 1.area agricola; 2.area residenziale di 

completamento (BR) 

Destinazione prevista : 1.area residenziale di completamento (C); 

2.area agricola 

 

 

 

Fig. 1 - Ubicazione area 1 

1 

2 



Dott. Geol. Mirco Rosso                                  Geotecnica-Idrogeologia  

Schede geologiche – PRGC IV variante parziale - Bor go d'Ale (VC)  3

 

Fig. 2 - Destinazione d'uso attuale 

 

 

Fig. 3 - Destinazione d'uso prevista 
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Caratteristiche litostratigrafiche e geomorfologich e: questo 

settore del territorio comunale è caratterizzato da lla presenza di 

depositi fluviali e fluvioglaciali esterni alle cer chie moreniche 

facenti parte dell'Anfiteatro morenico di Ivrea. Si  tratta di 

depositi costituiti prevalentemente da ghiaie con s abbia e 

ciottoli in alternanza a livelli più fini sabbioso limosi, talora 

argillosi. In generale si tratta di livelli con car atteristiche 

geotecniche buone. 

Dal punto di vista geomorfologico l’area si inseris ce in un 

contesto pianeggiante a valle dei rilievi morenici.  

 

Caratteristiche idrogeologiche : nella zona di pianura è presente 

una falda superficiale avente di direzione di deflu sso NO-SE. La 

base di questo acquifero superficiale è a circa 70 m di profondità 

in corrispondenza dell'area in oggetto, mentre la s oggiacenza è 

valutabile tra 15 e 20 m.   

 

Definizione di massima delle indagini : gli eventuali interventi 

che comporteranno la realizzazione di nuove costruz ioni dovranno 

essere realizzati secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008. 

Sarà quindi necessario predisporre le richieste mod ellazioni 

geologiche e geotecniche ricorrendo alle indagini d i terreno 

necessarie alla caratterizzazione geotecnica.  

 

Condizioni di fattibilità geologica : considerate le 

caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sit o, verificata 

la situazione geomorfologica e l’assenza nell’intor no di dissesti 

o criticità, si ritiene che le richieste trasformaz ioni possano 

considerarsi attuabili. Dal punto di vista della cl assificazione 

nella cartografia di sintesi l’area risulta inclusa  nella Classe 

I.  
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Stralcio cartografia di sintesi:   

Classe I: aree a bassa pericolosità geomorfologica 

 

  

Fig. 4 - Estratto da P.R.G.C.:  

"Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica " 
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Area n. 2  

Destinazione attuale : 1.area agricola; 2. area produttiva per 

attività artigianali ed industriali (D1) 

Destinazione prevista : 1.area produttiva per attività artigianali 

ed industriali (D1); 2.area residenziale di complet amento (BR) 

 

 

Fig. 5 - Ubicazione area 2 

 

 

1 

2 
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Fig. 6 - Destinazione d'uso attuale 

 

 

Fig. 7 - Destinazione d'uso prevista 
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Caratteristiche litostratigrafiche e geomorfologich e: questo 

settore del territorio comunale è caratterizzato da lla presenza di 

depositi fluviali e fluvioglaciali esterni alle cer chie moreniche 

facenti parte dell'Anfiteatro morenico di Ivrea. Si  tratta di 

depositi costituiti prevalentemente da ghiaie con s abbia e 

ciottoli in alternanza a livelli più fini sabbioso limosi, talora 

argillosi. In generale si tratta di livelli con car atteristiche 

geotecniche buone. 

Dal punto di vista geomorfologico l’area si inseris ce in un 

contesto pianeggiante a valle dei rilievi morenici.  

 

Caratteristiche idrogeologiche : nella zona di pianura è presente 

una falda superficiale avente di direzione di deflu sso NO-SE. La 

base di questo acquifero superficiale è a circa 70 m di profondità 

in corrispondenza dell'area in oggetto, mentre la s oggiacenza è di 

poco inferiore a 20 m.   

 

Definizione di massima delle indagini : gli eventuali interventi 

che comporteranno la realizzazione di nuove costruz ioni dovranno 

essere realizzati secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008. 

Sarà quindi necessario predisporre le richieste mod ellazioni 

geologiche e geotecniche ricorrendo alle indagini d i terreno 

necessarie alla caratterizzazione geotecnica.  

 

Condizioni di fattibilità geologica : considerate le 

caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sit o, verificata 

la situazione geomorfologica e l’assenza nell’intor no di dissesti 

o criticità, si ritiene che le richieste trasformaz ioni possano 

considerarsi attuabili. Dal punto di vista della cl assificazione 

nella cartografia di sintesi l’area risulta inclusa  nella Classe 

I.  
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Stralcio cartografia di sintesi : 

Classe I: aree a bassa pericolosità geomorfologica 

 

 

Fig. 8 - Estratto da P.R.G.C.:  

"Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica " 
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Area n. 3  

Destinazione attuale : area agricola 

Destinazione prevista : area residenziale di completamento (BR) 

 

 

Fig. 9 - Ubicazione area 3 
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Fig. 10 - Destinazione d'uso attuale 

 

 

Fig. 11 - Destinazione d'uso prevista 
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Caratteristiche litostratigrafiche e geomorfologich e: questo 

settore del territorio comunale è caratterizzato da lla presenza di 

depositi fluviali e fluvioglaciali esterni alle cer chie moreniche 

facenti parte dell'Anfiteatro morenico di Ivrea. Si  tratta di 

depositi costituiti prevalentemente da ghiaie con s abbia e 

ciottoli in alternanza a livelli più fini sabbioso limosi, talora 

argillosi. In generale si tratta di livelli con car atteristiche 

geotecniche buone. 

Dal punto di vista geomorfologico l’area si inseris ce in un 

contesto pianeggiante a valle dei rilievi morenici.  

 

Caratteristiche idrogeologiche : nella zona di pianura è presente 

una falda superficiale avente di direzione di deflu sso NO-SE. La 

base di questo acquifero superficiale è a circa 70 m di profondità 

in corrispondenza dell'area in oggetto, mentre la s oggiacenza è 

superiore a 20 m.  

 

Definizione di massima delle indagini : gli eventuali interventi 

che comporteranno la realizzazione di nuove costruz ioni dovranno 

essere realizzati secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008. 

Sarà quindi necessario predisporre le richieste mod ellazioni 

geologiche e geotecniche ricorrendo alle indagini d i terreno 

necessarie alla caratterizzazione geotecnica.  

 

Condizioni di fattibilità geologica : considerate le 

caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sit o, verificata 

la situazione geomorfologica e l’assenza nell’intor no di dissesti 

o criticità, si ritiene che le richieste trasformaz ioni possano 

considerarsi attuabili. Dal punto di vista della cl assificazione 

nella cartografia di sintesi l’area risulta inclusa  nella Classe 

I.  
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Stralcio cartografia di sintesi: 

Classe I: aree a bassa pericolosità geomorfologica 

 

 

Fig. 12 - Estratto da P.R.G.C.:  

"Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica " 
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Area n. 4  

Destinazione attuale : area residenziale di completamento (C) 

Destinazione prevista : area residenziale di completamento (BR) 

 

 

Fig. 13 - Ubicazione area 4 
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Fig. 14 - Destinazione d'uso attuale 

 

 

Fig. 15 - Destinazione d'uso prevista 
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Caratteristiche litostratigrafiche e geomorfologich e: questo 

settore del territorio comunale è caratterizzato da lla presenza di 

depositi fluviali e fluvioglaciali esterni alle cer chie moreniche 

facenti parte dell'Anfiteatro morenico di Ivrea. Si  tratta di 

depositi costituiti prevalentemente da ghiaie con s abbia e 

ciottoli in alternanza a livelli più fini sabbioso limosi, talora 

argillosi. In generale si tratta di livelli con car atteristiche 

geotecniche buone. 

Dal punto di vista geomorfologico l’area si inseris ce in un 

contesto pianeggiante a valle dei rilievi morenici.  

 

Caratteristiche idrogeologiche : nella zona di pianura è presente 

una falda superficiale avente di direzione di deflu sso NO-SE. La 

base di questo acquifero superficiale è a oltre 70 m di profondità 

in corrispondenza dell'area in oggetto, mentre la s oggiacenza è 

superiore a 20 m.  

 

Definizione di massima delle indagini : gli eventuali interventi 

che comporteranno la realizzazione di nuove costruz ioni dovranno 

essere realizzati secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008. 

Sarà quindi necessario predisporre le richieste mod ellazioni 

geologiche e geotecniche ricorrendo alle indagini d i terreno 

necessarie alla caratterizzazione geotecnica.  

 

Condizioni di fattibilità geologica : considerate le 

caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sit o, verificata 

la situazione geomorfologica e l’assenza nell’intor no di dissesti 

o criticità, si ritiene che le richieste trasformaz ioni possano 

considerarsi attuabili. Dal punto di vista della cl assificazione 

nella cartografia di sintesi l’area risulta inclusa  nella Classe 

I. Gli eventuali interventi previsti dovranno esser e compatibili 

con i vincoli previsti dalla fascia di rispetto del  pozzo 

idropotabile, all'interno della quale si trova l'ar ea in oggetto.  
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Stralcio cartografia di sintesi: 

Classe I: aree a bassa pericolosità geomorfologica 

 

 

Fig. 16 - Estratto da P.R.G.C.:  

"Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica " 
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Area n. 5  

Destinazione attuale : area produttiva per attività commerciali  

(D3) 

Destinazione prevista : 1.area produttiva per attività artigianali 

ed industriali (D1); 2.area residenziale di complet amento (BR) 

 

Fig. 17 - Ubicazione area 1 

 

1 

2 
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Fig. 18 - Destinazione d'uso attuale 

 

 

Fig. 19 - Destinazione d'uso prevista 
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Caratteristiche litostratigrafiche e geomorfologich e: questo 

settore del territorio comunale è caratterizzato da lla presenza di 

depositi fluviali e fluvioglaciali esterni alle cer chie moreniche 

facenti parte dell'Anfiteatro morenico di Ivrea. Si  tratta di 

depositi costituiti prevalentemente da ghiaie con s abbia e 

ciottoli in alternanza a livelli più fini sabbioso limosi, talora 

argillosi. In generale si tratta di livelli con car atteristiche 

geotecniche buone. 

Dal punto di vista geomorfologico l’area si inseris ce in un 

contesto pianeggiante a valle dei rilievi morenici.  

 

Caratteristiche idrogeologiche : nella zona di pianura è presente 

una falda superficiale avente di direzione di deflu sso NO-SE. La 

base di questo acquifero superficiale è di poco inf eriore a 70 m 

di profondità in corrispondenza dell'area in oggett o, mentre la 

soggiacenza è pari a circa 20 m. 

 

Definizione di massima delle indagini : gli eventuali interventi 

che comporteranno la realizzazione di nuove costruz ioni dovranno 

essere realizzati secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008. 

Sarà quindi necessario predisporre le richieste mod ellazioni 

geologiche e geotecniche ricorrendo alle indagini d i terreno 

necessarie alla caratterizzazione geotecnica.  

 

Condizioni di fattibilità geologica : considerate le 

caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sit o, verificata 

la situazione geomorfologica e l’assenza nell’intor no di dissesti 

o criticità, si ritiene che le richieste trasformaz ioni possano 

considerarsi attuabili. Dal punto di vista della cl assificazione 

nella cartografia di sintesi l’area risulta inclusa  nella Classe 

I.  
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Stralcio cartografia di sintesi: 

Classe I: aree a bassa pericolosità geomorfologica 

 

 

Fig. 20 - Estratto da P.R.G.C.:  

"Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


