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1. PREMESSA 

Il presente studio geologico è stato redatto su incarico del Comune di Lavagno allo scopo di 

valutare la Compatibilità geologica delle aree interessate dalle istanze presentate alla Variante n. 12 

del Piano degli Interventi. 

In questo lavoro sono stati considerati i dati geologici e idrogeologici esistenti e sono stati 

effettuati rilievi geologici di campagna. 

Questa Variante urbanistica interessa trentasette interventi che riguardano: 

 Trasformazioni urbanistiche (n. 6 azioni); 

 Azioni di riclassificazione con conseguente contenimento del consumo di suolo (n. 20 

azioni); 

 Riconferma e reiterazione di azioni decadute della pianificazioni previgente (n. 8 azioni); 

 Aggiornamenti cartografici ed aggiustamenti in coerenza con lo stato dei luoghi (n. 3 

azioni). 

 

Ai fini della compatibilità geologica solo quattro degli interventi sono soggetti a valutazione di 

compatibilità geologica mentre gli altri non comportano alcuna interferenza con l’assetto 

idrogeologico - idraulico del sito o rientrano in aree lottizzate con precedenti piani urbanistici. 

Tali interventi sono riassunti nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N. 

istanza
Richiedente Località Sintesi istanza di intervento

1 GIULIARI Eredi Monticelli (incrocio 

tra Via Fontana, Via 

Postumia e Via 

Croce Bianca)

Riclassificazione dell ZTO D3/4 (infrastrutture di servizio e di 

supporto alla mobilità) in ZTO D2/13 (commerciale 

direzionale), assoggettata a PUA  ingloba la ZTO Fd/50 

(parcheggio pubblico) da realizzarsi in coordinamento con la 

ZTO D2/13

3 ZANCANARO 

ERASMO

Via 4 Strade Adeguamento cartografico dell'ambito di ZTO D2/4 ai mappali 

di proprietà sulle tavole di piano.

6 ADAMI MARISA Via Fratta Individuazione e classificazione di un edificio non più 

funzionale alla conduzione del fondo.

21 AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE

Via Scolara Riclassificazione dell'area P2 - NTO Fe/1 (edificabile soggetta a 

perequazione) prevista dalla pianificazione previgente in ZTO 

Fb/25 (di interesse comune) per destinarla alla realizzazione di 

una casa di riposo per anziani.
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2. INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO 

Il territorio comunale di Lavagno ha una superficie di 14,66 Kmq ed è ubicato ad una distanza 

di circa 10 Km, in direzione Est, dal capoluogo provinciale. Lavagno confina con i comuni di S. 

Martino Buon Albergo (Ovest), Mezzane di Sotto (Nord), Illasi-Colognola ai Colli-Caldiero (Est) e 

Zevio (Sud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione degli edifici su CTR riportata in scala 1:5.000. 

 

2.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Il territorio comunale di Lavagno è formato da un settore collinare, rappresentato da una 

dorsale che separa la Valle di Marcellise, ad Ovest, dalla Valle di Mezzane, ad Est, e da un settore 

pianeggiante rappresentato dalla pianura alluvionale del Fiume Adige (a Sud) e dalla pianura 

alluvionale del Progno di Mezzane e del Torrente Illasi (ad Est). 

La pendenza del piano di campagna si mantiene sotto al 2,5% nella zona di pianura e arriva 

fino al 50% nella zona collinare. 

I corsi d’acqua principali (Torrente Illasi e il Torrente di Mezzane) e i minori, impostati sui 

versanti della dorsale collinare, hanno carattere occasionale e quindi con presenza d’acqua 

solamente in seguito ad eventi piovosi eccezionali. 
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Le unità morfologiche sopra elencate sono 

caratterizzate da differenti litologie dei terreni presenti 

nel sottosuolo e precisamente: 

1. Nell’area collinare è presente un substrato roccioso 

prevalentemente carbonatico (calcari a Nummoliti) e 

secondariamente composto da calcari marnosi 

fittamente stratificati (Scaglia Rossa) presenti 

solamente nella parte bassa del versante Est della 

dorsale collinare. E’ inoltre presente un importante 

colata basaltica che forma la collina più elevata (296 

m s.l.m.) del territorio comunale e sulla quale è 

posizionato il Forte San Briccio.  

2. I depositi alluvionali che formano il sottosuolo dei 

settori pianeggianti possono essere suddivisi in tre 

tipologie: una composta prevalentemente da limo 

argilloso e depositata dal Progno di Mezzane, una 

composta da ghiaie sabbiose alternate a strati limosi 

depositata dal T. Illasi e quindi posizionata nel settore 

orientale del territorio comunale, e una terza tipologia 

composta sostanzialmente ghiaie sabbiose deposte 

dal Fiume Adige nel settore Sud del territorio 

comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta geologica (non in scala) estratta dalla Carta Geologica d’Italia – Foglio Verona, con posizionato il 
confine comunale di Lavagno. 

Altimetria e orografia (DEM) del territorio 
comunale di Lavagno 

LAVAGNO 
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2.2 IDROGRAFIA E IDROGEOLOGIA 

L’idrografia del territorio comunale di Lavagno è rappresentata da tre Torrenti provenienti dai 

Monti Lessini, conosciuti come T. Mezzane, T. Illasi e T. Marcellise, e da una serie di canali di scolo 

di minore importanza. 

Il corso d’acqua principale del territorio comunale di Lavagno è il Torrente Mezzane che 

costituisce l’asse di drenaggio principale dell’omonima valle e che attraversa l’intero territorio 

comunale. I torrenti Illasi e Marcellise interessano il territorio solo marginalmente. 

Tutti questi torrenti hanno regime di tipo occasionale, caratterizzati da trasporto idrico 

solamente in seguito ad intense o prolungate precipitazioni meteoriche. 

Il torrente Mezzane, nel tratto terminale della valle, è delimitato da argini artificiali e in alcuni 

tratti presenta evidenti rettificazioni del tracciato imposte dall’uomo. 

Il suo bacino idrografico è caratterizzato da numerosi rii e vallette laterali anch'esse a carattere 

occasionale. La natura calcarea delle rocce presenti ha infatti favorito l’instaurarsi di un complesso 

sistema carsico profondo. Le portate limitate sono inoltre dovute alla natura drenante del materasso 

alluvionale che favorisce l’infiltrazione delle acque in profondità e la formazione di acquiferi profondi. 

Una evento eccezionale si è verificato nel maggio 2013 quando il T. Mezzane ha esondato a 

Nord di Mezzane di Sotto ed ha allagato aree rientranti nei comuni di Mezzane di Sotto, Lavagno e 

Caldiero. 

Tali aree sono state successivamente inserite nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del 

Fiume Adige come Aree di Attenzione. 

 

La falda freatica, posizionata internamente al deposito alluvionale di queste valli, è 

generalmente posizionata a profondità decrescenti verso lo sbocco delle valli stesse ed ha una 

direzione di deflusso principale sostanzialmente parallela all’asse vallivo. 

Le informazioni riferite al pozzo dell’Acquedotto Comunale, ubicato nel capoluogo (S. Pietro di 

Lavagno) posizionano la superficie freatica della zona a profondità maggiori di 20 metri dal piano 

campagna. 

Vista la natura composizionale e granulometrica delle alluvioni presenti nell’area di indagine è 

possibile ritenere che le stesse abbiano caratteristiche drenanti con una permeabilità da bassa a 

molto bassa e quindi variabile tra 1x10-4 m/s e 1x10-7 m/s. 

La scarsa permeabilità del suolo presente sulle alluvioni del Progno di Mezzane può essere 

causa di fenomeni di ristagno delle acque meteoriche per cui si dovrà prevedere un adeguato 

sistema di drenaggio, recupero e smaltimento. 

 

  



 

Dott. geol. Dario Gaspari  Pagina 6 

Piano degli interventi – Variante n. 12 Relazione di Compatibilità geologica 

 

 

LEGENDA 

 

 

Profondità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta idrogeologica (non in scala) estratta dal P.A.T.I. con indicata la soggiacenza della falda freatica 
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3. VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEGLI INTERVENTI RICHIESTI 

01. Istanza n. 1 – nuova Fb/25 

Questa richiesta riguarda la riclassificazione dell’area ZTO D3/4 (infrastrutture di servizio e di 

supporto alla mobilità) in ZTO D2/13 (commerciale direzionale) assoggettata a PUA con accordo 

pubblico e privati. Il PUA ingloba la ZTO Fd/50 (parcheggio pubblico) da realizzarsi in coordinamento 

con la ZTO D2/13. Tali aree sono posizionate in affiancamento all’argine destro del T. Mezzane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ubicazione del sito su CTR riportata in scala 1:5.000. 

 

La Carta della Fragilità del PATI classifica l’area, in termini di compatibilità geologica, come 

“Idonea a condizione per la presenza di terreni con scadenti caratteristiche meccaniche”.  

La Carta dei Vincoli del PATI prevede per questo sito, relativamente agli aspetti geologici e 

idrogeologici, la Fascia di rispetto idraulica del T. Mezzane, prevista dal RD n. 368/1904 e RD n. 

523/1904 (art. 6.5 delle N.T.A. del PATI) e la zona di tutela dei corsi d’acqua (art. 41 L.R. 11/2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratti dalle Carte di Progetto del PAT, non in scala (A=Vincoli, B= Fragilità). 
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Assetto geologico e idrogeologico 

L’area interessata da questa istanza di intervento è posizionata sulla pianura alluvionale del 

Torrente Mezzane, costituita da uno strato superficiale di limi sabbioso argillosi spesso mediamente 

3-5 m, al di sotto del quale si hanno alternanze di strati limosi con strati sabbioso-ghiaiosi. 

Sulla base di dati bibliografici, della Carta idrogeologica allegata al PATI e di indagini effettuate 

in zone limitrofe, è possibile ritenere che la falda freatica sia posizionata a profondità superiori a 5,0 

m e che i terreni superficiali siano caratterizzati da una costante di permeabilità prossima a 1x10-6 

m/s. 

L’idrografia della zona è rappresentata dal T. Mezzane che scorre in affiancamento al lato Est 

dell’area analizzata e il Fosso Dugale S. Ambrogio nel tratto in affiancamento al lato Ovest dell’area 

risulta essere interrato o ostruito. 

Il Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Adige (PAI) non prevede, per quest’area, alcun 

grado di pericolosità idraulica. 

 

Compatibilità geologica 

Ai fini della Compatibilità geologica del sito sopra descritto si conferma quanto previsto nella 

“Carta della Fragilità del PATI” (Tav. 3) che classifica l’area come “Idonea a Condizione per la 

presenza di terreni con caratteristiche geotecniche scadenti”.  

L’istanza presentata dagli eredi del Sig. Giuliari, relativamente agli aspetti geologici e 

idrogeologici del sito, è acconsentita con le prescrizioni di seguito riportate. 

1. L’eventuale realizzazione di opere o di movimenti terra interni alle zone di tutela 

idraulica (RD n. 368/1904 e RD n. 523/1904), come disposto all’art. 32 delle NTO, 

dovranno essere autorizzate dall’Ente competente (Genio Civile di Verona). 

2. L’area, limitatamente alla “Zona di tutela dei corsi d’acqua” (art. 41 L.R. 11/2004), è 

assoggettata a quanto previsto dall’art. 33 della NTO. 

3. Per ogni fase di intervento successiva a questa (PUA o singolo progetto) dovrà essere 

effettuato uno specifico studio geologico-geomorfologico e geotecnico, realizzato con 

le modalità previste dal DM 14/01/2008, che verifichi la compatibilità delle opere in 

progetto con il sito, la loro stabilità globale e che la loro realizzazione non possa 

arrecare danno o pregiudizio al patrimonio edilizio esistente o alla stabilità e qualità 

ambientale delle aree limitrofe e del sottosuolo. 

4. Lo smaltimento delle acque reflue dovrà avvenire in conformità all’Art. 38 delle NTO. 
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02. Istanza N. 3 – adeguamento cartografico della ZTO D2/4 ai mappali 

Con questa istanza viene chiesto di rivedere i limiti dell'ambito di ZTO D2/4 per conformarlo a 

quello di proprietà catastale interessato dall’accordo stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione del sito su CTR, riportata in scala 1:5.000, con la riga tratteggiata colore blu è indicata la 
delimitazione dell’area nel PI previgente. 

 

La Carta della Fragilità del PAT classifica l’area come “idonea” e solo marginalmente, al piede 

del versante, come “idonea a condizione per terreni con penalità geomorfologiche”, dovuta alla 

pendenza. L’area è in parte soggetta al vincolo imposto dalla fascia di rispetto dei Pozzi idropotabili 

(art. 34 delle NTO) e dall’invariante “Orli di scarpata di erosione fluviale (art. 45 delle NTO e art. 

8.1.6 delle NTA del PAT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratti dalle Carte di Progetto del PAT, in scala 1:10.000 (A=Vincoli, B=Invarianti, C=Fragilità) 

  

A B C 
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Assetto geologico e idrogeologico 

L’area oggetto di interesse privato ha una pendenza media del 8% ed è impostata su una 

rientranza del versante che determina una valle a fondo piatto ma con un bacino così limitato da non 

poter originare alcun corso d’acqua. 

Il sottosuolo dell’intera area è costituito da depositi colluviali (limi argillosi con clasti rocciosi) 

fino ad elevate profondità. 

 

Compatibilità geologica 

Sulla base dell’indagine effettuata si è deciso, ai fini della compatibilità geologica del sito, di 

penalizzare il settore d’area classificato dal PATI come “Idonea” classificandola come “Idonea a 

condizione per la presenza di terreni con caratteristiche geotecniche scadenti”.  

L’istanza presentata dal Sig. Erasmo Zancanaro, relativamente agli aspetti geologici e 

idrogeologici del sito, è acconsentita con le prescrizioni di seguito riportate. 

1. Ogni progetto che preveda la realizzazione di nuovi edifici o di movimenti terra dovrà 

avvalersi di uno studio geologico-geomorfologico e geotecnico di dettaglio, realizzato con 

le modalità previste dal DM 14/01/2008, che verifichi la compatibilità delle opere in progetto 

con il sito, la loro stabilità globale e che la loro realizzazione non possa arrecare danno o 

pregiudizio al patrimonio edilizio esistente o alla stabilità e qualità ambientale delle aree 

limitrofe e del sottosuolo. 

2. Dovrà essere rispettato quanto previsto dagli artt. 34 (fascia di rispetto dei pozzi idropotabili) 

e 45 (Orli di scarpata) delle NTO. 

3. Lo smaltimento delle acque reflue dovrà avvenire in conformità all’Art. 38 delle NTO. 
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03. Istanza N. 6 – cambio d’uso di edificio  

Con questa richiesta la signora Marisa Adami intende effettuare un cambio d’uso di un edificio 

non più funzionale alla conduzione del fondo. 

Tale edificio è posizionato in Via Fratta, in prossimità della località Barco di sotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione del sito su CTR, riportata in scala 1:5.000. 

 

La Carta della Fragilità del PAT classifica l’area come “idonea”. L’area non è soggetta a vincoli 

o invarianti di natura geologica o idraulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto dalla Carta della Fragilità del PAT, in scala 1:5.000, con ubicato l’edificio. 
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Assetto geologico e idrogeologico 

L’assetto geologico del sito interessato dall’istanza è rappresentato un suolo vegetale, spesso 

mediamente 60 cm e composto da limi sabbioso argillosi, che ricopre il substrato roccioso composto 

da rocce appartenenti alla Formazione geologica dei Calcari a Nummoliti. 

L’area non è attraversata da corsi d’acqua o avvallamenti, non sono presenti sorgenti o aree 

di rispetto di pozzi idropotabile e la falda freatica è posizionata a profondità maggiori a 100 m. 

 

 

Compatibilità geologica 

L’indagine effettuata, finalizzata a valutare la Compatibilità geologica del sito, ha evidenziato 

la presenza di un substrato roccioso sub-affiorante e con buone caratteristiche geotecniche. 

Sulla base dei dati rilevati si conferma la “fragilità geologica” attribuita a quest’area dal PAT e 

precisamente “Area idonea”. 

L’istanza presentata dalla Signora Marisa Adami, relativamente agli aspetti geologici e 

idrogeologici del sito, è acconsentita con le prescrizioni qui di seguito riportate. 

1. Eventuali ristrutturazioni o ampliamenti dell’edificio dovranno essere supportate da uno 

specifico studio geologico-geomorfologico e geotecnico, realizzato con le modalità 

previste dal DM 14/01/2008, che verifichi la compatibilità delle opere in progetto con il sito, 

la loro stabilità globale e che la loro realizzazione non possa arrecare danno o pregiudizio 

al patrimonio edilizio esistente o alla stabilità e qualità ambientale delle aree limitrofe e del 

sottosuolo. 

2. Lo smaltimento delle acque reflue dovrà avvenire in conformità all’Art. 38 delle NTO. 
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04. Istanza n. 21 – riclassificazione della P2-Fe/1 in Fb/25 

Questa istanza riguarda la riclassificazione della P/2-ZTO Fe/1 (area soggetta a 

Perequazione) in ZTO Fb/25 (di interesse pubblico), dove l’Amministrazione comunale intende 

realizzare un Casa di riposo per anziani. 

L’area di intervento è posizionata in Via Scolara, ad Est di San Pietro di Lavagno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ubicazione del sito su CTR riportata in scala 1:5.000. 

 

La Carta della Fragilità del PAT classifica l’area come “idonea”. L’area non è soggetta a vincoli 

o invarianti di natura geologica o idraulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto dalla Carta della Fragilità del PAT, in scala 1:5.000, con l’area oggetto di istanza 
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Assetto geologico e idrogeologico 

L’area interessata da questa istanza di intervento è posizionata sulla pianura alluvionale del 

Torrente Mezzane, costituita da uno strato superficiale di limi sabbioso argillosi spesso mediamente 

3-5 m, al di sotto del quale si hanno alternanze di strati limosi con strati sabbioso-ghiaiosi. 

Tali dati sono confermati dall’indagine geologica allegata al progetto per la Casa di riposo per 

anziani. 

L’idrografia della zona è rappresentata dal T. Mezzane dal quale dista circa 500 m, in direzione 

Est e da un canale di scolo, non gestito dal Consorzio Alta Pianura Veneta, che inizia all’incrocio tra 

Via Scolara e Via Osteria e prosegue in affiancamento a quest’ultima Via fino ad immettersi nel 

Torrente Mezzane, nei pressi della località Fontana. 

Il Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Adige (PAI) non prevede, per quest’area, alcun 

grado di pericolosità idraulica. 

 

Compatibilità geologica 

Ai fini della Compatibilità geologica del sito sopra descritto si conferma quanto previsto nella 

“Carta della Fragilità del PATI” (Tav. 3) che classifica l’area come “Idonea”.  

L’istanza presentata dell’Amministrazione comunale, relativamente agli aspetti geologici e 

idrogeologici del sito, è acconsentita con le prescrizioni di seguito riportate. 

1. Per ogni intervento successivo a questo (PUA casa di riposo o altro progetto) dovrà essere 

effettuato uno specifico studio geologico-geomorfologico e geotecnico, realizzato con le 

modalità previste dal DM 14/01/2008, che verifichi la compatibilità delle opere in progetto 

con il sito, la loro stabilità globale e che la loro realizzazione non possa arrecare danno o 

pregiudizio al patrimonio edilizio esistente o alla stabilità e qualità ambientale delle aree 

limitrofe e del sottosuolo. 

2. Lo smaltimento delle acque reflue dovrà avvenire in conformità all’Art. 38 delle NTO. 

 

 


