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1.- PREMESSA  
 
 
 
 
 
1.1.-  Su incarico del COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO, abbiamo 
eseguito uno studio geologico e idrogeologico finalizzato alla programmazione 
territoriale a corredo della redazione del PAT del Comune di Grisignano di 
Zocco (VI). 
 
 
 
1.2.-  La documentazione geologico tecnica utilizzata è stata tratta da 
archivio dello Studio di Geologia Ingeo Sintesi srl di Chendi M. e Ronco F. con 
sede in via Pola, 24 a Torri di Quartesolo (VI). 
Essa, è stata ritenuta sufficiente per l’approntamento della cartografia tematica. 
Sono state acquisite prove d’archivio eseguite in sito eseguite nel periodo 1985-
2012, trattasi di: 
 

- prove penetrometriche statiche (CPT - Cone Penetration Test) spinta fino 
a profondità variabile dal piano campagna. 

 
E' stato usato un penetrometro statico da 20 t, munito di Jacket Friction 
Cone, con determinazione, ogni 20 cm di infissione, della Resistenza alla 
Punta (Kg/cmq) e della Resistenza di Attrito Laterale Locale (Kg/cmq). 
I dati misurati in campagna sono stati elaborati, tabulati e diagrammati in 
funzione della profondità. 
In essi è pure riportato il rapporto Begemann (Rp/Rl) che fornisce utili 
indicazioni sulla natura dei terreni in base alla loro granulometria. 

 
- prove penetrometriche dinamiche (DPSH 73.0 kg) spinte fino a 

profondità variabile dal livello campagna. 
La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere verticalmente 
nel terreno una punta conica metallica posta all’estremità di un’asta 
d’acciaio, prolungabile con l’aggiunta di successive aste. 

L’infissione avviene per battitura, facendo cadere da un’altezza costante 
un maglio di dato peso. 
Si contano i colpi necessari per la penetrazione di ciascun tratto di 
lunghezza stabilita. 
La resistenza del terreno è funzione inversa della penetrazione per 
ciascun colpo e, diretta, del numero di colpi (NDP) per una data 
penetrazione.  
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(da Cestari 1990) 

- sondaggi geognostici a carotaggio continuo con coclea, spinti a 
profondità variabile dal piano campagna 

- trincee geognostiche eseguite a mezzo escavatore meccanico e spinte a 
profondità variabile dal piano campagna. 

 
Allegato fuori testo si riporta una tavola di ubicazione delle prove in sito. 
 
 
 
1.3.-  L’indagine è stata condotta in tre fasi distinte: la prima comprende 
l’analisi e la localizzazione su CTR dei dati disponibili, in modo da rappresentare 
lo stato di fatto del territorio. 
Nella seconda fase è stato elaborato il quadro conoscitivo, attraverso la redazione 
della Carta Geolitologica, Carta Geomorfologia e Carta Idrogeologica. 
Solo in una terza fase i diversi tematismi sono stati incrociati al fine di elaborare 
una carta di sintesi, la Carta delle Fragilità. 
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2.- RIFERIMENTI E INDIRIZZI NORMATIVI  
 
 
 
 
2.1.  PRONTUARIO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
GEOLOGICA DEL QUADRO CONOSCITIVO E DEGLI ASPETTI GEOLOGICI DEL 
PROGETTO DEI PAT/PATI (L.R. 11/2004) 
 
I Piani di Assetto del Territorio sono formati dal Quadro Conoscitivo, dalle 
Tavole di Progetto e dalla Normativa Tecnica. 
 
QUADRO CONOSCITIVO 
 
Il tematismo geologico della Matrice 5 (Suolo e Sottosuolo) del Quadro 
Conoscitivo del PAT, è costituito da tre Tavole: Carta Geolitologica, Carta 
Geomorfologia e Carta Idrogeologica. 
 
La Carta Geolitologica è intesa come descrizione macroscopica e 
dell’affioramento con riferimento sia alle rocce sia ai sedimenti nei loro vari 
aspetti, di composizione chimica e mineralogica, struttura e tessitura. 
Non è una carta geologica, ma deve riferirsi principalmente alle caratteristiche 
intrinseche dei materiali. 
 
La Carta Geomorfologia è la rappresentazione e classificazione delle forme del 
terreno nei loro rapporti con la litologia e le strutture geologiche con 
individuazione dei processi che hanno generato tali forme e delle tendenze 
evolutive in atto nel paesaggio. 
 
La Carta Idrogeologica rappresenta la distribuzione e i movimenti delle acque nel 
suolo, nel sottosuolo e nelle rocce. 
 
Le tavole geologiche del Quadro Conoscitivo devono essere redatte utilizzando 
le specifiche legende di cui al D.G.R. 615/1996 e le più recenti disposizioni 
regionali. 
 
…La documentazione geologica del Quadro Conoscitivo deve essere realizzata 
da geologo abilitato e deve possedere un grado di analisi sufficiente alla 
conoscenza sistematica del territorio. 
 
PROGETTO 
 
Il tematismo geologico nei PAT/PATI non si limita al Quadro Conoscitivo, ma 
va esteso alle tavole di Progetto e alle Norme Tecniche. 
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Anche per questi documenti, relativamente agli aspetti geologici, la competenza 
specifica è del geologo abilitato. 
Le tavole di progetto del PAT/PATI nelle quali sono contenuti aspetti di ordine 
geologico, sono sostanzialmente la Tav.1 Carta dei Vincoli, Tav.2 Carta delle 
Invarianti e Tav.3 Carta delle Fragilità. 
 
Carta dei vincoli 
In questa tavola vanno in particolare tenuti in considerazione: 

- Vincolo sismico: zona di appartenenza di cui all’Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, approvata dalla 
Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale n.67 del 3 
dicembre 2003. 

- Vincolo del Piano di assetto Idrogeologico (PAI)  delle competenti 
Autorità di Bacino (PAI Idrogeologico, PAI Idraulico e PAI da Valanga) 
con relativa determinazione di pericolosità 

- Vincolo determinato dai punti di prelievo delle acque a scopo 
idropotabile di cui al Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. 

 
Carta delle Invarianti 
Nei riguardi della Carta delle Invarianti vanno considerate le Invarianti di natura 
Geologica, intese come ambiti territoriali caratterizzati da particolari evidenze ed 
unicità geologiche, nei quali non vanno previsti interventi di trasformazione se 
non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. 
Nel medesimo sito non vanno effettuate modifiche morfologiche ed 
idrogeologiche, se non per motivi di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei 
terreni. 
Tra le invarianti devono essere indicati i “geositi” se presenti sul territorio 
considerato. 
Essi sono identificati come “Località, aree o territori, dove sia possibile definire 
un interesse geologico o geomorfologico per la loro conservazione e tutela”. 
I geositi trovano riscontro in uno specifico database regionale. 
 
 
Carta delle Fragilità 
La Carta delle Fragilità ha contenuti per la maggior parte geologici. 
In essa va suddiviso il territorio interessato dal PAT/PATI in tre zone a diversa 
Compatibilità Geologica e vanno segnalate le Aree soggette a dissesto 
idrogeologico e le Zone omogenee in prospettiva sismica (questo solo per i 
Comuni inseriti in zona sismica 2) secondo le legende riportate…(omissis) 
 
..Particolari caratteristiche geotecniche dei terreni rientrano in generica area 
“idonea a condizione”. 
Va da sé che le aree soggette a dissesto idrogeologico non possono rientrare tra le 
“aree idonee”. 
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Gli elementi riguardanti la classificazione del territorio in zone omogenee in 
prospettiva sismica sono relative allla D.G.R. n.3308 del 4/11/2008, alla quale va 
fatto riferimento per le definizioni e gli adempimenti del caso. 
 
Nell’ambito delle aree “idonee a condizione”, la “condizionalità è determinata 
dalla tipologia generale (FRA; IDR; VAL..)di dissesto individuata. 
 
 
NORME TECNICHE 
 
Ogni elemento di legenda delle tavole di Progetto deve corrispondere ad uno 
specifico articolo delle Norme Tecniche d’Attuazione del PAT/PATI. 
 
Vincoli ..(omissis) 
 
Invarianti ..(omissis) 
 
Fragilità 
Un discorso più approfondito va fatto nei confronti delle norme tecniche sui vari 
aspetti della Carta delle Fragilità. 
Come sopra riportato nella specifica tabella, il territorio considerato va 
classificato in base alla compatibilità geologica, espressa come idoneità dei 
terreni nei confronti essenzialmente della trasformazione del territorio 
(edificabilità in genere). 
Nelle zone classificate “idonee” non sussistono particolari problematiche di 
ordine geologico; ogni intervento, comunque, va subordinato alle vigenti 
normative in materia di costruzioni. 
Nelle zone classificate “idonee a condizione” le problematiche in genere sono 
diverse. 
Pertanto, anche la normativa deve essere distinta in base alle differenti 
caratteristiche geologiche, geotecniche, idrogeologiche e idrauliche delle varie 
aree considerate. 
Per tale ragione, la zona “idonea a condizione” va a sua volta suddivisa in base 
alle citate differenti caratteristiche ed in base alle condizioni, intese come studi 
ed interventi  sul territorio, che devono essere attuate in sede di Piano degli 
Interventi (PI) perché siano raggiunti i requisiti di idoneità. 
Nelle zone considerate “non idonee” è preclusa l’edificazione in genere. 
Naturalmente in tali zone possono essere previsti interventi relativi ad 
infrastrutture non altrimenti ubicabili. 
 
Utilizzo dei dati dei Piani di Assetto Idrogeologico PAI 
..I dati relativi alle frane, alle valanghe e alle zone esondabili segnalate dal PAI 
vanno estrapolati da tale contesto ed inseriti rispettivamente nella Carta 
Geomorfologia e nella Carta Idrogeologica, dopo aggiornamento ed attenta 
verifica, utilizzando le definizioni, le grafie e le codifiche appropriate. 
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3.- QUADRO CONOSCITIVO – CARTA GEOLITOLOGICA  
 
 
 
 
3.1.-  Al fine di descrivere la situazione geolitologica dei terreni 
subsuperficiali del territorio comunale di Grisignano di Zocco, sono state 
acquisite prove d’archivio fornite da Ingeo Sintesi srl di M. Chendi ed F. Ronco, 
con sede in Torri di Quartesolo, via Pola 24. 
 
Le prove in sito, rappresentate da prove penetrometriche statiche, dinamiche e 
sondaggi geognostici sono state eseguite a partire dal 1985 fino ad oggi. 
 
Naturalmente la dislocazione areale non è secondo una griglia regolare, in quanto 
sono state sempre eseguite a supporto di relazioni geologiche geotecniche e 
idrogeologiche. 
 
In ogni caso, si possono ritenere più che sufficienti sia per il numero che per la 
loro distribuzione. 
 
Ove si riteneva fossero poco frequenti sono state integrate con le prove in sito 
eseguite in occasione della redazione del Piano Regolatore Generale del febbraio 
1990 a cura di Georicerche sas. 
 
Dal punto di vista operativo, per ogni prova in sito sono stati analizzati i primi 
3.00 m dal piano campagna, distinguendo due categorie: 
 

1. materiali alluvionali, fluvioglaciali o lacustri a tessitura prevalentemente 
sabbiosa 

2. materiali alluvionali, fluvioglaciali o lacustri a tessitura prevalentemente 
limo-argillosa 

 
Tale suddivisione è stata tratta direttamente da “Legende e definizioni per la 
cartografia di progetto di PAT e PATI relativa ai tematismi geologici” fornita 
dalla Regione Veneto. 
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3.2.-  Dall’osservazione della carta risultante si può dedurre che: 
 

o la maggior parte dei terreni del Comune di Grisignano di Zocco per i 
primi tre metri dal piano campagna è rappresentata da sabbie prevalenti 

o trattasi di sabbie, sabbie debolmente limose, sabbie con ghiaia sottile e 
sabbie alternate a limi, indicate in cartografia 

o i terreni a prevalente tessitura argillosa e argilloso limosa sono distinti 
con retino di colore verde e si localizzano, procedendo da Ovest verso Est 
in una fascia lungo il limite comunale Ovest, in una vasta area centrale 
comprendente Barbano fino al centro storico. 
Lungo il tracciato ferroviario in un’area Nord Ovest e a Sud della località 
Mancamento, a Sud del confine con il Comune di Camisano Vicentino. 
Un’ultima area comprende l’abitato della frazione Poiana di Granfion, 
all’estremità Nord Est del territorio comunale 

 
 
 
3.3.-  I terreni rilevati entro il territorio comunale di Grisignano di Zocco, 
sono compatibili con le dinamiche che li hanno depositati. 
 
Trattasi infatti di depositi fluviali e fluvioglaciali, quindi di alluvioni, da 
granulari con tipi sabbiosi e sabbioso ghiaiosi a coesivi a grana molto fine come 
argille e limi. 
 
Nei periodi glaciali e postglaciali i corsi d’acqua, liberi di divagare sulla pianura 
alluvionale depositavano parte dei sedimenti trasportati da monte, con continue 
migrazioni e spostamenti degli alvei. 
 
La granulometria dei sedimenti depositati dipendeva sia dall’energia fluviale, 
dalle portate e dalla morfologia locale che variava in modo continuo. 
 
Si può quindi concludere che la suddivisione dei terreni così come descritta 
realmente nella carta geolitologica rappresenta in maniera verosimile la 
prevalenza delle situazioni in sito, ma non si possono escludere modeste e locali 
aree a litologia diversa, proprio per i processi genetici cui è stata soggetta l’area 
analizzata. 
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4.- QUADRO CONOSCITIVO – CARTA GEOMORFOLOGICA  
 
 
 
 
4.1.-  La Carta Geomorfologia è uno dei tre documenti costituenti il 
quadro conoscitivo. 
 
È stata redatta su base cartografica in scala 1:5000 attraverso l’osservazione delle 
foto aeree ed in sito, utilizzando la legenda fornita della Regione Veneto. 
 
In prima approssimazione si può dire che non esistono entro il territorio 
comunale particolari problematiche relative a fenomeni geodinamici attivi. 
 
L’area è di Medio-Bassa Pianura, con quote medie comprese fra (18.00⎟24.00) m 
slmm. 
 
Le pendenze medie sono molto blande, tipiche della Bassa Pianura e grosso 
modo da Nord-Ovest verso Sud-Est, con differenze locali, legate soprattutto alla 
presenza del reticolo idrografico. 
 
In questa situazione, i “segni” dei processi morfodinamici che hanno generato la 
pianura non sono evidenti, anzi, risultano molto sfumati e modificati dall’attività 
antropica. 
 
Si rilevano tracce di paleoalvei, che rappresentano le tracce delle divagazioni 
fluviali. 
 
Molti di questi paleoalvei sono stati nel tempo cancellati dalla sovraimposizione 
di edifici e sistemazioni agrarie. 
 
Per tale motivo risulta a volte poco leggibile la loro conformazione ed i limti. 
 
Il territorio Comunale è attraversato da diverse arterie di comunicazione, tutte su 
rilevato, precisamente: l’Autostrada A4 Brescia-Padova, la linea ferroviaria 
Venezia-Milano e la SR 11 Padana Superiore. 
 
Attraversano tutte il Comune in direzione Nord-Ovest Sud-Est. 
 
Perpendicolarmente a queste vie si rileva la presenza di un vecchio tracciato 
ferroviario ora in disarmo che correva da Sud-Ovest verso Nord-Est i cui segni 
sono conservati in località Barbano e Pojana di Granfion (TV-Ostiglia). 
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Il reticolo idrografico è molto sviluppato ed articolato, con una fitta rete di fossi e 
scoli per la raccolta delle acque meteoriche e d’irrigazione. 
 
Oltre ai fossi si trova una rete di rogge e scoli, di cui sono stati evidenziati solo i 
principali. 
 
In carta, partendo da Ovest Sud-Ovest troviamo: lo Scolo Settimo, la Roggia 
Tessara, che defluendo in direzione Est Sud-Est arrivano tutte a confluire con il 
Fiume Tesinella. 
 
Altri elementi idrografici importanti, nella porzione Est del Comune e defluenti 
Nord-Sud sono: lo Scolo Riazzo che in frazione Poiana di Granfion confluisce 
entro il Fiume Ceresone Grande e prosegue il suo corso in direzione Sud. 
 
Il Ceresone Grande delimitato da argini, come anche lo Scolo Riazzo. 
 
Il limite Comunale Est è rappresentato dal corso del Ceresone Piccolo, che scorre 
in direzione Sud compiendo ampie anse. 
 
Gli insediamenti e le attività antropiche sono abbastanza concentrate, in località 
Barbano, nel centro storico e a Poiana di Granfion. 
 
Mentre la zona industriale si trova nell’area compresa fra il tracciato autostradale 
e quello ferroviario, a Nord del centro storico. 
 
È in questa stessa fascia che si rilevano le uniche attività estrattive per la maggior 
parte non più attive. 
 
L’osservazione della cartografia regionale e in sito ha evidenziato una vasta area 
depressa localizzata a Sud del centro storico, in prossimità dell’Azienda 
denominata Conca d’Oro. 
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5.- QUADRO CONOSCITIVO – CARTA IDROGEOLOGICA  
 
 
 
 
5.1.-  La Carta Idrogeologica, deve contenere informazioni riguardo la 
distribuzione e i movimenti delle acque nel suolo e nel sottosuolo. 
 
Il Comune di Grisignano di Zocco si trova immediatamente a valle della linea 
delle risorgive, la quale rappresenta il passaggio dall’acquifero indifferenziato a 
Nord e il multifalde a Sud. 
 
Infatti, il progressivo assottigliamento del materasso ghiaioso con il passaggio ad 
uno differenziato in cui livelli granulari si alternano a coesivi avviene 
rapidamente e regolarmente nella fascia denominata “delle risorgive”. 
 
In questo sistema generale, si inseriscono le problematiche relative alla prima 
falda, quella più superficiale, la quale non è legata alle dinamiche idrogeologiche 
profonde. 
 
La prima falda è contenuta nei livelli granulari subsuperficiali, non ha una 
continuità areale definita, può essere influenzata dalla morfologia locale ed è 
alimentata principalmente dalle precipitazioni meteoriche e dalle dispersioni dei 
corsi d’acqua superficiali. 
 
La Carta Idrogeologica allegata considera la prima falda, in quanto risulta essere 
quella che più influenza le attività umane di programmazione agraria e le 
problematiche di ordine geotecnico. 
 
Per tali considerazioni nella Carta Idrogeologica sono state identificate aree a 
egual soggiacenza della prima falda dal livello campagna. 
 
I dati di riferimento sono quelli ricavati dalle prove penetrometriche in sito e dai 
sondaggi geognostici. 
 
Tali dati sono distribuiti oltre che nell’area anche nei diversi momenti dell’anno, 
quindi si possono considerare dei valori medi di soggiacenza della falda dal 
piano campagna. 
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In carta la suddivisione è in due categorie: 

- soggiacenza della falda da – 1.00 m a – 2.00 m dal piano campagna 
medio 

- soggiacenza della falda da – 2.00 m a – 4.00 m dal piano campagna 
medio 

Come si vede, la maggior parte del territorio comunale presenta una soggiacenza 
della falda del piano campagna entro i 2.00 m, con alcune aree in cui si può 
rilevare ad una profondità più elevata. 

In ogni caso, anche nelle aree in cui la falda si trova oltre i 2.00 m di profondità, 
questa non raggiunge mai i 4.00 m, ma si pone sempre intorno ai (2.10÷3.00) m 
dal p.c. 

Un discorso a parte per le aree in cui la falda è subsuperficiale, si trova entro il 
primo metro dal piano campagna ed è stata definita in legenda come Zona a 
ristagno idrico. 

Ve ne sono due lungo il Tesinella, a Nord della località Barbano ed in centro. 

Nella parte orientale del territorio comunale vi sono vaste aree in cui la falda è 
subaffiorante come ad esempio l’area compresa fra lo Scolo Riazzo e il Ceresone 
Grande a Pojana di Granfion, tutta la fascia in sinistra fiume del Ceresone 
Grande, fino al confine Sud ed una larga fascia a valle della Strada per 
Campodoro, fino al confine comunale. 

Dal semplice confronto fra la carta geolitologica e quella idrogeologica si può 
vedere come non vi sia una corrispondenza diretta fra natura dei terreni 
subsuperficiali e profondità di falda. 

Questa evidenza porta ancora una volta a confermare quanto descritto sul sistema 
multifalda. 

L’acqua della prima falda è contenuta nelle intercalazioni granulari che si 
trovano a quota molto diversa e non hanno continuità areale. 

In alcuni casi la falda può trovarsi anche in leggera pressione e quindi risultare 
risaliente entro i livelli coesivi poco permeabili. 

È altresì difficile stabilire dei rapporti tra la prima falda e i corsi d’acqua 
superficiali, in quanto si dovrebbero avere delle osservazioni freatimetriche 
sistematiche ripetute nel tempo per poter stabilire l’effetto drenante o disperdente 
degli stessi. 
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Dalle osservazioni qui esposte si comprende quanto una carta delle isofreatiche 
estesa a tutto il territorio comunale possa essere poco significativa ai fini della 
comprensione delle problematiche idrogeologiche relative alla prima falda. 

Come pure le direzioni di deflusso prevalente sarebbero sicuramente poco 
comprensibili per la natura stessa della falda analizzata. 

A conferma di quanto esposto si riporta uno stralcio della Relazione sulla 
cartografia allegata al P.R.G. a cura di Georicerche sas, in cui, relativamente alle 
carte delle isofreatiche si legge: 

“..Poichè, come è facile comprendere da quanto precedentemente esposto, la 
situazione idrogeologica è di difficile quantificazione anche attraverso misure 
che, seppure numerose e ben distribuite, risultano comunque insufficienti a 
descrivere l’elevatissima variabilità microstrutturale dell’acquifero, si ritiene 
che, per motivi di carattere pratico, il “modello” dell’andamento della superficie 
freatica vada affrontato da un punto di vista “probabilistico””… 
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6.- QUADRO DI PROGETTO – CARTA DELLE FRAGILITA’  
 
 
 
 
6.1.-  Le disposizioni presenti fanno riferimento alla Tav.3 – Carta delle 
Fragilità – scala 1:10000, così come indicato negli “Atti d’indirizzo” di cui 
all’Art.501 lettera g – Grafie ed elaborati della L.R. n.11/2004 e le norme sono 
specificatamente dettate dal geologo incaricato. 
 
La “Carta delle Fragilità” rappresenta una sintesi della compatibilità geologica 
del territorio a fini urbanistici, riassume in un’unica tavola tutte le informazioni 
di tipo geologico geomorfologico e idrogeologico che si trovano 
specificatamente in: 
 
o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
o Progetto di Piano di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini 

idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI) 
 
Tutti gli elementi di criticità ambientale contenuti negli elaborati sopraccitati e 
nelle specifiche tavole elaborate dallo scrivente, sono stati classificati e riportati 
nella “Carta delle Fragilità” suddividendo il territorio comunale in tre aree: 
 
1.-Aree idonee 
2.-Aree idonee a condizione 
3.-Aree non idonee 
 
A questa prima suddivisione si sovrappone nelle aree soggette a condizione una 
simbologia che distingua nelle aree soggette a dissesto idraulico-idrogeologico la 
natura del dissesto, si distinguono quindi: 
 
1.-Aree esondabili e a ristagno idrico (A) 
2.- Aree esondabili e a ristagno idrico con pericolosità moderata P1 (B) 
3.-Aree definite P1 (pericolosità moderata) dal PAI (C) 
 
Per ciascuna di queste aree ogni intervento urbanistico e progettuale è 
subordinato a precise direttive e/o prescrizioni, in relazione alla tipologia di 
“fragilità” presente. 
 
Le azioni sono volte ad attuare specifici interventi per mitigare le criticità 
individuate attraverso una serie di norme e prescrizioni specifiche per ogni zona 
definita. 
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6.2.- COMPATIBILITÀ GEOLOGICA 
 
A seguito delle valutazioni geologiche sono state identificate le aree con diverse 
condizioni ai fini edificatori: 
 
 
6.2.1.- AREE IDONEE 
 
Definizione 
Le aree idonee si estendono su territori con le seguenti caratteristiche: 

− Il terreno ha morfologia pianeggiante o poco inclinata 
− Il sottosuolo è costituito da terreni alluvionali con caratteristiche 

geomeccaniche molto variabili, di natura alluvionale, che vanno da 
argille e limi a sabbie e sabbie con ghiaia 

− Non sono presenti dissesti di natura idrogeologica ed idraulica e ristagni 
 
Distribuzione nel territorio comunale 
La gran parte del territorio comunale ricade in questa categoria, trattasi di terreni 
pianeggianti, con caratteristiche stratigrafiche compatibili con il modellamento 
fluviale e fluvioglaciale che ha originato la Pianura Veneta. 
Sono presenti alternanze di terreni alluvionali, superficialmente più fini come 
argille e limi, con alternanze sabbiose e sabbioso ghiaiose procedendo in 
profondità. 
 
Prescrizioni 
Qualsiasi intervento urbanistico e progettuale che ricade in quest’area dovrà 
essere accompagnato da un’indagine geotecnica e geologica, inerente lo specifico 
intervento in progetto, come previsto dalla vigente normativa in materia. 
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6.2.2.- AREE IDONEE A CONDIZIONE 
 
Definizione 
Le aree idonee a condizione sono porzioni di territorio comunale nelle quali non 
sussistono contemporaneamente tutte le caratteristiche delle aree idonee come 
descritte al punto precedente. 
In linea generale, potrebbe mancare anche uno solo dei requisiti indicati, o può 
anche non esistere un elemento di criticità dominante, quanto, una serie di fattori 
minori che impediscono di attribuire all’area la connotazione di idonea. 
Si tratta di aree che possono trovarsi in prossimità o anche all’interno di zone 
soggette a dissesto geologico, idrogeologico e idraulico. 
 
Distribuzione sul territorio comunale 
La campitura delle “aree idonee a condizione” è presente in alcune zone del 
territorio comunale. 
Il criterio della definizione di tale aree, non è stato quello che privilegiava la 
granulometria dei terreni superficiali, in quanto non esistono situazioni note di 
grande criticità riguardo a questi. 
Sono aree quelle che rientrano in questa categoria, in cui la falda freatica, quella 
più superficiale soggiace a meno di un metro dal livello campagna, aree 
leggermente depresse o in vicinanza di corsi d’acqua che episodicamente 
possono favorire situazioni di ristagno e/o esondazione. 
Le aree maggiori sono due: 
• In località Poiana di Granfion a monte della confluenza fra lo scolo Riazzo ad 

Ovest ed il Fiume Ceresone Grande, l’area prosegue poi in direzione Sud 
lungo tutto il corso del Ceresone Grande, in particolare ad Est di questo. 

• Altra fascia è quella che da Barbano, in località Le Basse scende in direzione 
Sud fino all’Autostrada A4 per svilupparsi fra il tracciato Autostradale e la 
Strada Padana Superiore in Contrà Bedinella fino a comprendere un quadrante 
intero del Centro Abitato. 

• Esistono poi piccole aree secondarie ad esempio lungo lo Scolo Settimo in via 
Savalon, a Barbano, a Nord Ovest della Zona Artigianale località Mancamento 
ed ultima un’area in prossimità del confine comunale Nord Nord-Est in 
prossimità del corso dello Scolo Riazzo. 

 
Proprio per le caratteristiche diverse sono state ulteriormente distinte con un 
bordo dentellato le aree a ristagno idrico, in cui la falda si intercetta a meno di 
1.00 m di profondità dal piano campagna e che quindi potrebbero dare luogo in 
periodi di intense precipitazioni a locali “impaludamenti” e ristagni idrici, 
specialmente quando uniti alla presenza di terreni superficiali di natura molto 
fine, come limi e argille che presentano un bassissimo grado di permeabilità. 
Con retino orizzontale invece, sono state identificate le aree che sono state 
soggette a inondazione periodica. 
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Prescrizioni  
Qualsiasi intervento urbanistico e progettuale che ricade in aree idonee a 
condizione dovrà essere preceduto da una indagine geologica, geotecnica, 
idrogeologica, idraulica, a seconda del caso in esame, nella quale si individui 
l’elemento o gli elementi predominanti di criticità che penalizzano il territorio e 
costringono a classificare l’area idonea a condizione. 
Per interventi che ricadono all’interno di una o più perimetrazioni di aree 
soggette a dissesto, la relazione dovrà contenere gli approfondimenti specificati 
nei successivi paragrafi. 
Per i progetti che ricadano all’interno di più perimetrazioni di aree soggette a 
dissesto, si dovranno recepire tutti i vincoli e le prescrizioni previste per ogni 
singola tipologia di dissesto. 
 
 
6.2.1.- AREE NON IDONEE 
 
Definizione 
Rientra in questa classe, in cui è vietata qualsiasi trasformazione urbanistica ed 
edilizia che comporti un aumento del carico urbanistico, una minima parte del 
territorio Comunale. 
 
Distribuzione sul territorio comunale 
La campitura delle “aree non idonee” è presente in alcune zone molto ristrette del 
territorio comunale. 
Lungo il Ceresone Grande. 
In questa fascia che comprende il fiume ed i suoi argini non vi sono gli spazi 
fisici per edificazioni, ciò non toglie che la sua segnalazione, se da una parte non 
ha alcuna rilevanza dal punto di vista urbanistico e di espansione edilizia, 
dall’altra può rappresentare un monito per mettere in evidenza aree fragili del 
territorio, che potrebbero essere causa di importanti criticità. 
Lungo il tratto di Ceresone piccolo compreso fra il tracciato ferroviario ed il 
confine comunale e lungo un breve tratto del fiume Tesinella sulla punta estrema 
Sud-Est del territorio comunale (aree fluviali come definite anche dal PAI). 
Altra zona non idonea è quella in corrispondenza del laghetto di ex cava nell’area 
Nord-Ovest del territorio Comunale. 
 
 
Prescrizioni 
Nelle aree non idonee sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi: 
• Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 

ristrutturazione senza ricavo di nuove unità abitative; 
• Ampliamenti per adeguamento a scopo igienico sanitario o per ricavo di locali 

accessori (box auto, impianti tecnologici ecc.) 
• Realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie o di reti tecnologiche 
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• Opere di difesa, sistemazione, manutenzione, ripristini ambientali e di gestione 
del territorio in genere. 

 
Tutti gli interventi sopra ascritti dovranno essere accompagnati da una indagine 
geologica, geotecnica, idrogeologica, idraulica, a seconda del caso in esame, 
opportunamente estesa ad aree contermini (in modo da avere una visione 
d’insieme delle problematiche presenti), che affronti le fragilità presenti. 
Tale indagine dovrà indicare soluzioni tecniche da adottare per garantire 
sicurezza dell’opera e sua stabilità. 
 
 
6.3.- AREE SOGGETTE A DISSESTO GEOLOGICO 
 
6.3.1.- AREA ESONDABILE E A RISTAGNO IDRICO (A), AREE P1 (C) E LORO 
SOVRAPPOSIZIONE (B) 
 
Definizione 
Si tratta di aree inondabili o caratterizzate da terreni poco permeabili, con falda 
poco profonda e morfologicamente depresse e di aree definite come P1 secondo 
il PAI e di altre zone in cui le due condizioni si sovrappongono. 
 
Distribuzione nel territorio comunale 
Nel territorio comunale sono state cartografate alcune aree sondabili e a ristagno 
idrico in particolare: 
• In località Poiana di Granfion a monte della confluenza fra lo scolo Riazzo ad 

Ovest ed il Fiume Ceresone Grande, l’area prosegue poi in direzione Sud 
lungo tutto il corso del Ceresone Grande, in particolare ad Est di questo e per 
una fascia anche ad Ovest, a valle della confluenza. 

• Altra fascia è quella che da Barbano, in località Le Basse scende in direzione 
Sud fino all’Autostrada A4 per svilupparsi fra il tracciato Autostradale e la 
Strada Padana Superiore in Contrà Bedinella fino a comprendere un quadrante 
intero del Centro Abitato. 

• Esistono poi piccole aree secondarie ad esempio lungo lo Scolo Settimo in via 
Savalon, a Barbano, a Nord Ovest della Zona Artigianale località 
Mancamento, un’area in prossimità del confine comunale Nord Nord-Est in 
prossimità del corso dello Scolo Riazzo e all’estremità Sud-Est lungo il 
Tesinella. 

A queste si aggiungono e sovrappongono aree definite dal PAI come P1 (a 
pericolosità moderata) che nella maggioranza dei casi si sovrappongono a quelle 
precedentemente descritte (Zone idonee a condizione di tipo A e B). 
Esistono in ogni caso delle aree idonee a condizione di tipo C definite a 
Pericolosità Idraulica moderata P1 soprattutto nella parte centrale ed Ovest del 
territorio Comunale e ad Est ed Ovest del Ceresone Grande. 
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Prescrizioni 
Per tutte le aree indicate è vietata le realizzazione di piani interrati e si dovranno, 
tuttavia, prevedere soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità idraulica degli 
edifici, nei futuri interventi di costruzione, ristrutturazione/ampliamento. 
In zone produttive sono consentiti solo interrati adibiti a vani tecnici. 
 
Le aree esondabili o a ristagno idrico collocate all’interno della fascia di rispetto 
fluviale sono non idonee ai fini edificatori. 
 
 
 
6.4.- AREE DI CAVA E DISCARICA 
 
 
Definizione 
Si tratta di aree interessate da attività estrattiva; alcune di queste possono essere 
state successivamente trasformate in discarica. 
 
 
Distribuzione nel territorio comunale 
Come già riportato nella tavola Geomorfologica , sul territorio Comunale non vi 
sono cave attive. 
L’attività di cava è stata svolta su vasti appezzamenti con modesti sbancamenti 
(circa 1.00 m) sui quali successivamente sono state eseguite delle sistemazioni 
agrarie, quindi completamente reintegrati nel paesaggio rurale. 
Solo in località Barbano esiste una attività estrattiva ormai dismessa. 
 
 
Prescrizioni 
Qualsiasi intervento urbanistico e progettuale che ricade in aree di ex cava ed ex 
discarica dovrà essere accompagnato da una indagine geologica finalizzata alla 
conoscenza dell’assetto stratigrafico locale (sia geotecnico che chimico) dei 
terreni ed il loro spessore. 
In ogni caso, preventivamente, dovranno essere condotte adeguate indagini 
ambientali atte a verificare il rispetto delle Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione (CSC) di cui alla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e in 
caso di superamento di dette concentrazioni attivate le procedure previste dalla 
norma. 
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ALLEGATO 1 
 

TABULATI DELLE PROVE IN SITO 
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