
 

 
 

 

 

 

 
 

 

AZZONAMENTO  C 8001 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  35 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) IIIba 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Entro la fascia C 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Colture orticole  

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante debolmente inclinata verso E  
 

Litologia del substrato 
Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi legati al drenaggio 
attuale (UNITA’ INFERIORE DI SANTENA – Superficie di Santena) 
OLOCENE  

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso  

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, prive di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Assente  

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 4÷6 m di 
profondità nel settore settentrionale del lotto e 6÷8 m in quello 
meridionale.  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati. 
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 500 m a E-NE di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 
Le possibilità edificatorie di questo lotto sono subordinate alla 
realizzazione ed al collaudo di ulteriori opere di difesa spondale, in 
sinistra e destra idrografica del T. Banna, ed alla necessaria variante 
del PRGC. 

 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8002 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  36 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a - IIIa 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Incolto ma di recente coltivazione (mais) 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante con depressione nel settore centrale. Presenza di 
accumuli di terreno di riporto in prossimità di V. Brignole.  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Ponticelli) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso  

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Assente. Presenza di un fosso scolatore lungo il lato settentrionale. 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 2÷4 m di 
profondità. Questa è stata infatti misurata in un pozzo presente in 
prossimità del lotto (P9), fornendo un valore di soggiacenza pari a 
3.30 m dal naturale piano di campagna  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 250 m a O di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe IIIa , 
lungo il fosso scolatore confinante con l’azzonamento. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8003 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  37 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Seminativo (mais) 

Condizioni geomorfologiche Area subpianeggiante  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Ponticelli) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso  

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 2÷4 m di 
profondità. Questa è stata infatti misurata in un pozzo presente in 
prossimità del lotto (P9), fornendo un valore di soggiacenza pari a 
3.30 m dal naturale piano di campagna  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 250 m a SO di questo, indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8004 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  38 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Colture orticole  

Condizioni geomorfologiche Area totalmente pianeggiante  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Trinità) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso  

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Assente; presenza di un piccolo collettore di acque meteoriche a 
perimetro del lotto 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 4÷6 m di 
profondità.  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 250 m a O-NO di questo, indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8005 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  39 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II b 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Entro la fascia C 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Colture orticole 

Condizioni geomorfologiche Area subpianeggiante 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA - Superficie di Trinità) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso  

Condizioni di stabilità 
Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto. 
Area potenzialmente inondabile nel caso di eventi meteorici 
eccezionali, con altezze d’acqua di 10÷20 cm a bassa energia   

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 2÷4 m di 
profondità. Questa è stata infatti misurata in un pozzo presente in 
prossimità del lotto (P30), fornendo un valore di soggiacenza pari a 
3.42 m dal naturale piano di campagna  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 250 m a N di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno. 
Inoltre il pozzetto esplorativo realizzato circa 300 m a E-SE 
dell’appezzamento ha evidenziato la presenza di limo sabbioso nei 
primi 90 cm a cui fa seguito un livello metrico di sabbia limosa  

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata dalla possibilità di essere inondata in caso di 
eccezionali eventi di piena.  
L’utilizzo urbanistico del lotto a fini edificatori deve escludere la 
costruzione di locali interrati. La quota pavimento del piano terreno 
dovrà, inoltre, risultare sopraelevata di almeno 50 cm dal piano 
strada misurato precedentemente da ogni sistemazione finale. E’ 
altresì vietata la realizzazione di muri di recinzione continui che 
possono creare ostacolo al deflusso della corrente di piena, 
innalzando il livello idrico al contorno. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88).  



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8006 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  40 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II b 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Entro la fascia C 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Seminativo 

Condizioni geomorfologiche Area subpianeggiante 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA - Superficie di Trinità) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso  

Condizioni di stabilità 
Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto. 
Area potenzialmente inondabile nel caso di eventi meteorici 
eccezionali, con altezze d’acqua di 10÷20 cm a bassa energia   

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 4÷6 m nel 
settore occidentale del lotto, fra 2÷4 nel settore orientale. Questa è 
stata infatti misurata in un pozzo presente in prossimità del lotto 
(P30), fornendo un valore di soggiacenza pari a 3.42 m dal naturale 
piano di campagna  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 350 m a O-SO di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno. 
Inoltre il pozzetto esplorativo realizzato circa 350 m a SE 
dell’appezzamento ha evidenziato la presenza di un orizzonte di 
suolo agrario nei primi 30 cm a cui fa seguito un livello metrico di 
limo sabbioso alternato a sabbia  

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata dalla possibilità di essere inondata in caso di 
eccezionali eventi di piena.  
L’utilizzo urbanistico del lotto a fini edificatori deve escludere la 
costruzione di locali interrati. La quota pavimento del piano terreno 
dovrà, inoltre, risultare sopraelevata di almeno 50 cm dal piano 
strada misurato precedentemente da ogni sistemazione finale. E’ 
altresì vietata la realizzazione di muri di recinzione continui che 
possono creare ostacolo al deflusso della corrente di piena, 
innalzando il livello idrico al contorno. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88).  



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8007 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  41 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) IIIba 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Entro la fascia C 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Seminativo 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante  

Litologia del substrato 
Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi legati al drenaggio 
attuale (UNITA’ INFERIORE DI SANTENA – Superficie di Santena) 
OLOCENE  

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso  

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Assente; presenza di un piccolo collettore di acque meteoriche a 
perimetro del lotto 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 4÷6 m di 
profondità.  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 400 m a NE di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno   

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 
Le possibilità edificatorie di questo lotto sono congelate fino alla 
realizzazione ed al collaudo di ulteriori opere di difesa spondale, in 
sinistra e destra idrografica del T. Banna, ed alla necessaria variante 
del PRGC. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8008 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  42 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) IIIba 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Entro la fascia C 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Seminativo, colture orticole 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante  

Litologia del substrato 
Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi legati al drenaggio 
attuale (UNITA’ INFERIORE DI SANTENA – Superficie di Santena) 
OLOCENE  

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso  

Condizioni di stabilità 

Il settore occidentale del lotto risulta del tutto stabile, privo di 
qualsiasi forma di dissesto in atto, è però potenzialmente soggetto ad 
inondazione nel caso di eventi meteorici eccezionali, con altezze 
d’acqua di 10÷20 cm a bassa energia. 
Il settore orientale del lotto rappresenta un’area inondabile con 
altezze d’acqua sino a 1.5 m  

Idrografia di superficie Assente; presenza di un piccolo collettore di acque meteoriche a 
perimetro del lotto. 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 6÷8 m di 
profondità.  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 180 m a N di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno.  

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata dalla possibilità di essere inondata in caso di 
eccezionali eventi di piena.  
L’utilizzo urbanistico del lotto a fini edificatori deve escludere la 
costruzione di locali interrati. La quota pavimento del piano terreno 
dovrà, inoltre, risultare sopraelevata di almeno 50 cm dal piano 
strada misurato precedentemente da ogni sistemazione finale. E’ 
altresì vietata la realizzazione di muri di recinzione continui che 
possono creare ostacolo al deflusso della corrente di piena, 
innalzando il livello idrico al contorno. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88).L’area non presenta 
alcun condizionamento di carattere geomorfologico. 
Per il settore orientale le opere di nuova edificazione sono consentite  
solo a seguito della puntuale verifica dell’efficacia degli interventi di 
sistemazione idraulica e di abbattimento del rischio da realizzarsi 
nell’ambito del riassetto territoriale a scala di bacino, finalizzati a 
laminare le piene e del centro abitato durante gli eventi alluvionali, 
nonché ad accelerare la velocità di smaltimento delle acque a valle. 
Le possibilità edificatorie di questo lotto sono subordinate alla 



 

 
 

 

 

 

realizzazione ed al collaudo di ulteriori opere di difesa spondale, in 
sinistra e destra idrografica del T. Banna, ed alla necessaria variante 
del PRGC. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8009 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  43 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Incolto 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Ponticelli) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso  

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 4÷6 m di 
profondità.  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi  
Il pozzetto esplorativo realizzato circa 50 m a SO dell’appezzamento 
ha evidenziato la presenza di un orizzonte di suolo agrario nei primi 
60 cm a cui fa seguito un livello metrico di sabbia limosa.  

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8010 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  44 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Colture orticole 

Condizioni geomorfologiche Area subpianeggiante  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Ponticelli) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso con presenza di ciottoli 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 4÷6 m di 
profondità.  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi poco addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (quasi in corrispondenza di questo) indicano 
un valore medio di colpi/dm inferiore a 5  nei primi 3 metri di 
terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8011 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  45 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Colture orticole e frutteto 

Condizioni geomorfologiche Area subpianeggiante  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Ponticelli) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso con presenza di ciottoli 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 2÷4 m. Questa 
è stata infatti misurata in un pozzo presente in prossimità del lotto 
(P9), fornendo un valore di soggiacenza pari a 3.30 m dal naturale 
piano di campagna  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 250 m a E di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8012 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  46 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Incolto 

Condizioni geomorfologiche Area inclinata di circa 2÷3° verso SO, ove risulta delimitata da un 
terrazzo di altezza pari a circa 2÷m  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Ponticelli) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso  

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, ad eccezione della fascia in prossimità della 
scarpata  

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 4÷6 m. Questa 
è stata infatti misurata in un pozzo presente in prossimità del lotto 
(P13), fornendo un valore di soggiacenza pari a 4.94 m dal naturale 
piano di campagna  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi poco addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 170 m a SO di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm inferiore a 5 nei primi 3 metri di terreno 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area impone il rispetto di una distanza minima di 5 metri dall’orlo 
della scarpatina.  
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8013 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  47 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Colture orticole e seminativo 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Ponticelli) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso  

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 4÷6 m.  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 170 m a NE di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8014 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  48 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II b 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Entro la fascia C 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Colture orticole 

Condizioni geomorfologiche Area subpianeggiante, con debole pendenza verso N 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA - Superficie di Trinità) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso  

Condizioni di stabilità 
Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto. 
Area potenzialmente inondabile nel caso di eventi meteorici 
eccezionali, con altezze d’acqua di 10÷20 cm a bassa energia   

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 4÷6 m di 
profondità. Questa è stata infatti misurata in un pozzo presente in 
prossimità del lotto (P25), fornendo un valore di soggiacenza pari a 
5.40 m dal naturale piano di campagna  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 100 m a N di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata dalla possibilità di essere inondata in caso di 
eccezionali eventi di piena.  
L’utilizzo urbanistico del lotto a fini edificatori deve escludere la 
costruzione di locali interrati. La quota pavimento del piano terreno 
dovrà, inoltre, risultare sopraelevata di almeno 50 cm dal piano 
strada misurato precedentemente da ogni sistemazione finale. E’ 
altresì vietata la realizzazione di muri di recinzione continui che 
possono creare ostacolo al deflusso della corrente di piena, 
innalzando il livello idrico al contorno. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88).  



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8015 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  49 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Area antropizzata di pertinenza di edificio rurale 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Trinità) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso  

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 4÷6 m.  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi da  mediamente a discretamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 170 m a NO e a S) di questo), indicano 
un valore medio di colpi/dm rispettivamente compreso tra 5 e 15 e 
tra 16 e 25 nei primi 3 metri di terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8016 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  50 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Seminativo, colture orticole e frutticole 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Trinità) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso  

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 4÷6 m.  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 130 m a NO di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8017 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  51 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Seminativo, frutteto, incolto 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante con lieve depressione nel settore centrale  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Ponticelli) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso  

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile  

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 2÷4 m  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi da  mediamente a discretamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 100 m a SO e 130 a O) di questo), 
indicano un valore medio di colpi/dm rispettivamente compreso tra 
16 e 25 e tra 5 e 15 nei primi 3 metri di terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8018 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  52 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a – III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Seminativo 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Ponticelli) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso  

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Assente. Presenza di un fosso scolatore lungo il lato meridionale. 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 4÷6 m.  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 70 m a N di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe IIIa , 
lungo il fosso scolatore confinante con l’azzonamento. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8019 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  53 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Colture orticole e frutteto 

Condizioni geomorfologiche Area subpianeggiante debolmente inclinata verso SO 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Ponticelli) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 2÷4 m. Questa 
è stata infatti misurata in un pozzo presente in prossimità del lotto 
(P9), fornendo un valore di soggiacenza pari a 3.30 m dal naturale 
piano di campagna  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 200 m a SSO di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8020 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  54 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Colture orticole  

Condizioni geomorfologiche Area subpianeggiante debolmente inclinata verso SO 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Trinità) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Assente 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 2÷4 m. Questa 
è stata infatti misurata in un pozzo presente in prossimità del lotto 
(P27), fornendo un valore di soggiacenza pari a 3.70 m dal naturale 
piano di campagna  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi discretamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 70 m a N di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso 16 e 25 nei primi 3 metri di 
terreno. 
Inoltre, un pozzetto esplorativo realizzato circa 80 m a S 
dell’appezzamento ha evidenziato la presenza di limo sabbioso nei 
primi 90 cm a cui fa seguito un livello metrico di sabbia limosa. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8021 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  55 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Colture orticole  

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Trinità) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Presenza di canale di scolo coperto da vegetazione Sui lati O e S del 
lotto 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 2÷4 m. Questa 
è stata infatti misurata in un pozzo presente in prossimità del lotto 
(P27), fornendo un valore di soggiacenza pari a 3.70 m dal naturale 
piano di campagna  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati. 
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 100 m a OSO di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8022 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  56 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Incolto  

Condizioni geomorfologiche Area subpianeggiante con leggera depressione nel settore centrale 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Ponticelli) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Presenza di canale di scolo a perimetro del lotto in cattivo stato di 
conservazione 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 4÷6 m. Questa 
è stata infatti misurata in un pozzo presente in prossimità del lotto 
(P26), fornendo un valore di soggiacenza pari a 6.83 m dal naturale 
piano di campagna  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 70 m a N di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8023 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  57 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Prato  

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Trinità) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Presenza di canale di scolo a perimetro del lotto sui lati N e E 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 2÷4 m. Questa 
è stata infatti misurata in un pozzo presente in prossimità del lotto 
(P33), fornendo un valore di soggiacenza pari a 3.04 m dal naturale 
piano di campagna  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati. 
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 80 m a S di questo), indicano un valore 
medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8024 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  58 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Seminativo  

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante  

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Trinità) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale  

Idrografia di superficie Assente  

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 4÷6 m nel 
settore occidentale del lotto, e compreso tra 2÷4 m dal p.c. nel settore 
orientale. Questa è stata infatti misurata in un pozzo presente in 
prossimità del lotto (P27), fornendo un valore di soggiacenza pari a 
3.70 m dal naturale piano di campagna  

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (pochi m a E di questo), indicano un valore 
medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di terreno. 

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8025 DATA :  febbraio 2000 SCHEDA N°  59 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II b - III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento 

Uso attuale del suolo Incolto nel settore nord-occidentale, seminativo nel settore sud-
orientale 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante 

Litologia del substrato 
Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi legati al drenaggio 
attuale (UNITA’ INFERIORE DI SANTENA – Superficie di Santena) 
OLOCENE  

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso di colore bruno-nocciola 

Condizioni di stabilità 

L’area risulta del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in 
atto. L’estremo settore nord-orientale del lotto rappresenta un’area 
potenzialmente inondabile nel caso di eventi meteorici eccezionali, 
con altezze d’acqua di 10÷20 cm a bassa energia. 

Idrografia di superficie Presenza di canale di scolo poco a S del lotto 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 6÷8 m di 
profondità. Questa è stata infatti misurata in un pozzo presente in 
prossimità del lotto (P31), che è risultato asciutto a 6.56 m dal 
naturale piano di campagna. 

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi discretamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 250 m a NO di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 16 e 25 nei primi 3 metri di 
terreno.  

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe IIIa , 
lungo il fosso scolatore confinante con l’azzonamento. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
Nel caso di realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse 
etc.) si raccomanda la verifica del livello di massima superficialità 
della falda, al fine di poter escludere eventuali, anche se remote, 
interferenze con le strutture in progetto 
Per L’estremo settore nordorientale del lotto l’area non presenta altri 
condizionamenti, salvo quello relativo alla possibilità di essere 
inondata in caso di eccezionali eventi di piena.  
L’utilizzo urbanistico del lotto a fini edificatori deve escludere la 
costruzione di locali interrati. La quota pavimento del piano terreno 



 

 
 

 

 

 

dovrà, inoltre, risultare sopraelevata di almeno 50 cm dal piano 
strada misurato precedentemente da ogni sistemazione finale. E’ 
altresì vietata la realizzazione di muri di recinzione continui che 
possono creare ostacolo al deflusso della corrente di piena, 
innalzando il livello idrico al contorno. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

AZZONAMENTO C 8026 DATA :  settembre 2004 SCHEDA N°  60 

Classe  di  pericolosità  geomorfologica  e  di  idoneità  
all’utilizzo  urbanistico (da Piano Regolatore Generale) II a - III a 

Localizzazione rispetto alle fasce fluviali determinate dal P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Po - Delib.1/99 dell’11 maggio 1999) Nessun vincolo 

 

Destinazione prevista Area di completamento con contestuale riqualificazione e recupero 
dell’area a servizi adiacente. 

Uso attuale del suolo Incolto, lotto inedificato ricadente all’interno dell’area residenziale 
di vecchio impianto, classificata ARVI3. 

Condizioni geomorfologiche Area pianeggiante 

Litologia del substrato 

Depositi fluviali da sabbiosi a sabbioso-limosi con paleosuolo di 
colore giallastro e patine argillose, legati al drenaggio abbandonato 
(UNITA’ SUPERIORE DI SANTENA- Superficie di Ponticelli) 
PLEISTOCENE medio e superiore   

Litologia dei terreni 
 di copertura Coltre di terreno agrario sabbioso-limoso con presenza di ciottoli 

Condizioni di stabilità Area del tutto stabile, priva di qualsiasi forma di dissesto in atto o 
potenziale. 

Idrografia di superficie Presenza di canale di scolo al margine S del lotto. 

Drenaggio e presenza  
di falda freatica 

Area sufficientemente drenata, anche se il drenaggio superficiale 
potrebbe essere localmente ostacolato dalla presenza di orizzonti a 
bassa conducibilità idraulica negli strati superficiali del terreno. 
Per quanto concerne la localizzazione della prima falda, nei rilievi 
del giugno ’99 essa è risultata posizionarsi, nell’ambito territoriale in 
esame, entro un intervallo di profondità compreso fra 2÷4 m. Questa 
è stata infatti misurata in un pozzo presente in prossimità del lotto 
(P9), fornendo un valore di soggiacenza pari a 3.30 m dal naturale 
piano di campagna. 

Caratterizzazione geotecnica  
di massima 

Depositi sabbioso-limosi mediamente addensati  
I dati di indagini geognostiche (prove penetrometriche) effettuate nei 
punti più vicini al lotto (circa 250 m a E di questo), indicano un 
valore medio di colpi/dm compreso tra 5 e 15 nei primi 3 metri di 
terreno.  

Limiti di utilizzazione 
Prescrizioni 

L’area è caratterizzata da una fascia di rispetto, posta in classe IIIa , 
lungo il fosso scolatore confinante con l’azzonamento. 
Per interventi con scarsa incidenza sul terreno non sono richieste 
indagini geognostiche particolari, salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/03/88). 
Il progetto di edifici o infrastrutture dovrà contenere uno specifico 
elaborato geologico-tecnico che illustri la locale situazione 
litostratigrafica attraverso un’adeguata indagine geognostica (scavi 
esplorativi, sondaggi meccanici, prove di carico su piastra) e fornisca 
indicazioni circa la più idonea tipologia fondazionale, nonché le 
metodologie per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
La realizzazione di locali interrati (cantine, autorimesse etc.) sarà 
possibile ove venga verificata, con l’ausilio delle necessarie puntuali 
indagini, l’esistenza del franco minimo di un metro tra la quota del 
piano di pavimento più basso dei locali previsti e il livello di 
massima escursione superficiale ipotizzabile per la falda idrica. 

 
 
 


