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Fase Atto 

  

Adozione: Delibera di C.U. n. 45 del 28/11/2013 

Controdeduzione: Delibera di C.U. n. 47 del 23/12/2014 

Approvazione: Delibera di C.U. n. 42 del 29/09/2015 

Integrazione: Delibera di C.U. n.   4 del 18/02/2016 

 

 
Variante n. 1  

  

Adozione: Delibera di C.U. n. 24 del 26/06/2017 

Controdeduzione: Delibera di C.U. n.   4 del 13/02/2018 

Approvazione: Delibera di C.U. n. 23 del 06/06/2018 

 

Variante n. 2  

  

Parere urbanistico: 

Approvazione: 

Delibera di C.U. n. 6 del 28/02/2018 

Delibera di G.R. n. 392 del 18/03/2019 

Recepimento: Determinazione dirigenziale n. __ del __/__/____ 

 

 
Ruolo Soggetto Ente 

   

Presidente: Andrea Zamboni Sindaco del Comune di Riva del Po 

   

Giunta: Fabrizio Pagnoni Sindaco del Comune di Copparo 

 Laura Perelli Sindaco del Comune di Tresignana 
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Attività/Ruolo Soggetto Area/Ufficio o Studio 

   

Dirigente: Stefano Farina Area Gestione del Territorio 

Responsabile del 

procedimento: Silvia Trevisani 

Ufficio di Piano 

Collaboratore: Roberto Bonora  

   

Cartografia   

   

Responsabile:  Anna Coraini Ufficio SIT 

Collaboratore: Giorgio Chiodi  

   

Collaborazioni/Studi   

   

Rete Ecologica: Prof. Carlo Blasi Università “La Sapienza” di Roma 

 Dot. Riccardo Copiz  

 Dot. Laura Zavattero  

   

Studio Geologico: Dot. Geol. Marco Condotta G.T.E. Geologia Tecnica Estense 

 Dot. Geol. Roberta Luetti Synthesis s.r.l. 

 Dot. Geol. Emanuele Stevanin  

   

Studio Archeologico: Dot. Xabier Gonzàlez Muro Pegaso Archeologia 

 Dot. Stefania Soriani Gruppo Archeologico Ferrarese 

 Dot. Cecilia Vallini  

   

Economista: Prof. Pasquale Persico Università degli Studi di Salerno 

   

VALSAT: Arch. Pietro Pigozzi U.TE.CO. Soc. Coop. 

 Dot. Rita Benetti  

 Arch. Francesco Vazzano  

Censimento edifici 

di valore culturale: Arch. Michele Ronconi  

   

Classificazione 

Acustica: Dot. Geol. Loris Venturini Geaprogetti s.a.s. 
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1. PREMESSA 

Su incarico dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, è stato eseguito il presente studio 

finalizzato a caratterizzare dal punto di vista geologico, idrogeologico e geotecnico, nonché dal 

punto di vista sismico, gli ambiti di espansione individuati dal Piano Strutturale.  

In generale, lo studio è stato sviluppato con lo scopo di ricavare indicazioni in merito alle 

caratteristiche delle zone per le quali sono proposti i nuovi ambiti di espansione, ed in particolare 

per fornire l’inquadramento morfologico, geologico, idrogeologico e geotecnico, nonché per 

inquadrare le aree dal punto di vista della riduzione del rischio sismico. 

 

La caratterizzazione di ogni ambito è stata effettuata sulla base dell’analisi cartografica e 

sulla base di quanto emerso dalle indagini raccolte ed effettuate in sito. Ogni ambito, infatti, è stato 

caratterizzato da indagini geognostiche al fine di trovare riscontro con quanto indicato nella 

cartografia di sintesi ed al fine di dettagliare le caratteristiche dei terreni relativi. 

 

Normativa di Riferimento: 

- D.M.LL.PP. 11/03/1988 e alla successiva circolare LL.PP. del 24/09/1988 

- L.R. 20/2000 

- Delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, n. 112 del 2/05/2007 

- NTC2008 

 

Nel dettaglio, gli ambiti sono stati analizzati, in primo luogo, sovrapponendoli alle carte di 

sintesi allegate al quadro conoscitivo del PSC: 

 Carta della vulnerabilità idrogeologica (TAV. 11) 

 Carta delle Penalità edificatorie (TAV. 13) 

 Carta delle aree suscettibili di effetti locali (TAV. 14) 

 

In secondo luogo, a conferma di quanto riportato dal punto di vista cartografico, gli ambiti 

sono stati analizzati in base alle risultanze delle indagini effettuate sull’area ed integrate con 

indagini bibliografiche. 

 

Dal punto di vista della riduzione del rischio sismico, sono stati effettuati due livelli di analisi 

per ogni ambito: 

 

 Analisi di primo livello: sovrapponendo gli ambiti alla cartografia di sintesi prodotta 

durante la redazione del PSC, in particolare alla Carta delle aree suscettibili di effetti 

locali (TAV. 14) 

 Analisi di secondo livello: analizzando le indagini svolte in sito e costruendo la carta 

di microzonazione sismica di II livello per le aree del Comune di Copparo e il loro 

intorno interessate da modifiche in ambito di pianificazione, in base a tutti i dati 

raccolti ed analizzando ogni singolo ambito in base alla cartografia prodotta. 
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2. COMUNE DI COPPARO 

 
2.1. MICROZONAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO DI COPPARO – ANALISI DI II 

LIVELLO (ANALISI SEMPLIFICATA) 

 
Lo studio di microzonazione sismica del territorio interessato alle nuove espansioni è stato 

condotto, come detto in premessa, con diversi livelli di approfondimento. 
 
Il primo livello di approfondimento è stato effettuato nell’ambito della redazione del Quadro 

conoscitivo, dove sono state identificati gli scenari di pericolosità sismica locale con la redazione 
della carta delle aree suscettibili di effetti locali (TAV. 14) nella quale si distinguono le aree 
caratterizzate da depositi granulari e quindi suscettibili a liquefazione o densificazione e le aree 
caratterizzate da depositi coesivi e quindi suscettibili a cedimenti post sismici. 

 
Il secondo livello di approfondimento è stato condotto, invece, acquisendo dati geologici sito 

specifici come di seguito descritto nell’analisi degli ambiti, limitatamente alle aree urbanizzate e 
suscettibili di urbanizzazione e ricadenti nelle aree potenzialmente soggette ad effetti locali 
individuati nel I livello. 

 
Gli elaborati cartografici prodotti con la presente sono relativi alla microzonazione di II livello a 

cui è interessato il Comune di Copparo.  
 
Tali elaborati sono: 
 

 Carta delle indagini. 

 Carta delle velocità delle onde sismiche vs. 

 Carta di microzonazione sismica II livello. 
 
Le carte sono state realizzate tutte in scala 1:10.000 in formato A3, ad eccezione delle carte 

relative all’abitato di Copparo le quali sono in scala 1:15.000, in formato A3. Tali carte sono 
allegate alla presente. 

 
2.1.1. CARTA DELLE INDAGINI 

Il presente studio è stato effettuato prendendo in considerazione 113 indagini distribuite sugli 
ambiti di espansione previsti o nelle aree limitrofe e costituite da indagini di tipo geotecnico, 
geologico e geofisico. 

 
Nella fattispecie: 
 
n. 8 indagini tipo Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) bibliografiche 
n. 88 prove penetrometriche statiche (CPT) bibliografiche 
n. 15 prove penetrometriche statiche (CPT) di nuova realizzazione 
n. 1 prova penetrometrica statiche con piezocono e cono sismico (SCPTU) di nuova 

realizzazione 
n. 1 prova penetrometrica statica con piezocono (CPTU) bibliografica 
 
Parte delle indagini, derivano da lavori pregressi, archivi privati, comunali e regionali, mentre 

la parte di queste rientra all’interno di una campagna di indagini di nuova realizzazione, effettuata 
allo scopo di ottenere una maggior copertura territoriale dei dati e maggiori informazioni riguardanti 
le aree ad elevato interesse urbanistico. 
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Sono state elaborate ed effettuate ex novo prove spinte da un minimo di mt. 15.00 da piano 
campagna ad un massimo di mt. 30.00 per quanto riguarda prove penetrometriche statiche, con 
piezocono e cono sismico.  

La carta delle indagini è stata realizzata quindi ubicando tutte le prove raccolte e scelte per gli 
scopi della presente, dai vari archivi utili all’analisi degli ambiti di nuova edificazione e le prove di 
nuova realizzazione, le quali, vengono elencate nella tabelle seguenti suddivise tra prove di nuova 
realizzazione e prove da archivio. 

 
PROVE DI NUOVA REALIZZAZIONE 

Indagini Eseguite Data Esecuzione Ambito Località Campione Vs30 

1 CPT mt 15,00 26/08/2013 ANS-C-001 Coccanile - - 

1 CPT mt 15,00 26/08/2013 ANS-C-002 Ambrogio - - 

1 CPT mt 15,00 28/08/2013 ANS-C-007 Copparo - - 

1 CPT mt 15,00 28/08/2013 ANS-C-008 Copparo - - 

1 CPT mt 15,00 28/08/2013 ANS-C-009 Copparo - - 

1 CPT mt 15,00 02/09/2013 ANS-C-010 Saletta - - 

1 CPT mt 15,00 02/09/2013 ANS-C-011 Saletta - - 

1 CPT mt 15,00 02/09/2013 ANS-C-012 Tamara - - 

Prelievo Campione 03/09/2013 ANS-C-016 Fossalta x - 

1 CPT mt 15,00 29/08/2013 ANS-C-017 Sabbioncello S.P. - - 

1 CPT mt 15,00 29/08/2013 ANS-C-018 Sabbioncello S.V. x - 

1 CPT mt 15,00 02/09/2013 ANS-C-019 Sabbioncello S.V. - - 

1 CPT mt 15,00 26/08/2013 AR-C-001 Cesta - - 

1 CPT mt 15,00 28/08/2013 ASP_C2-C-001 Copparo - - 

1 CPT mt 15,00 28/08/2013 ASP_C2-C-002 Copparo - - 

1 SCPTU mt 30,00 16/09/2013 ASP_C2-C-004 Tamara - 170 m/s 

1 CPT mt 30,00 03/09/2013 Fuori ambito* Fossalta x - 

*Indagine effettuata in base alla prima ipotesi di espansione 

 
PROVE DA ARCHIVIO ANALIZZATE 

Indagini Eseguite Codice Ambito Località 
Campion

e Vs30 

2 CPT mt 15,00 96/06 ANS-C-001 Coccanile - - 

1 CPT mt 15,00 162/05 ANS-C-003 Ambrogio - - 

1 CPT mt 30,00 189/11 ANS-C-003 Ambrogio - - 

1 CPT mt 15,00 318/06 ANS-C-003 Ambrogio - - 

1 CPTU mt 30,00 059/13 ANS-C-003 Ambrogio - - 

2 CPT mt 15,00 003/07 ANS-C-004 Copparo - - 

1 CPT mt 28,00 RL063/12 ANS-C-004 Copparo - - 

2 CPT mt 15,00 120/09 ANS-C-004 Copparo - - 

MASW 220/06 
ANS-C-004 Copparo 

- 
174 
m/s 

MASW 102/06 
ANS-C-004 Copparo 

- 
171 
m/s 

1 CPT mt 21,40 015/11 ANS-C-005 
ANS-C-006 
ANS-C-007 

Copparo -  

2 CPT mt 15,00 216/04 Copparo -  

2 CPT mt 15,00 RL234/07 Copparo -  
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4 CPT mt 15,00 109/06S Copparo -  

8 CPT mt 6,00 097/10S Copparo -  

MASW 098/06S 
Copparo 

- 
163 
m/s 

4 CPT mt 15,00 180/07 ANS-C-008 Copparo - - 

3 CPT mt 15,00 RL085/08 ANS-C-008 Copparo - - 

4 CPT mt 15,00 
069/07S o 

94/04S 
ANS-C-009 Copparo - - 

1 CPT mt 15,00 092/06 ANS-C-011 Saletta - - 

MASW 126/06S ANS-C-012 Tamara - 
180 
m/s 

2 CPT mt 15,00 126/06S ANS-C-012 Tamara - - 

5 CPT mt 15,00 233/06 
ANS-C-013 
ASP_C2-C-

004 
Tamara - - 

1 CPT mt 15,00 023/06 
ANS-C-013 
ASP_C2-C-

004 
Tamara - - 

1 CPT mt 12,00 090/07 
ANS-C-013 
ASP_C2-C-

004 
Tamara - - 

2 CPT mt 15,00 165/06S ANS-C-014 Tamara - - 

1 CPT mt 15,00 RL097/08 ANS-C-014 Tamara - - 

3 CPT mt 
14,60/15,00 

RL019/08 ANS-C-015 
Gradizza 

- - 

1 CPT mt 30,00 016/13 ANS-C-016 Fossalta - - 

1 CPT mt 30,00 067/13S ANS-C-017 
Sabbioncello 

S.P. 
- - 

2 CPT mt 
15,00/23,20 

105/10 ANS-C-018 
Sabbioncello 

S.V. 
- - 

2 CPT mt 6,00 156/05 ANS-C-019 
Sabbioncello 

S.V. 
- - 

3 CPT mt 
15,00/23,00 

RL128/08 AR-C-001 Cesta - - 

4 CPT mt 15,00 028/10 AR-C-002 Copparo - - 

MASW 028/10 
AR-C-002 

Copparo - 
257 
m/s 

1 CPT mt 21,60 015/11 AR-C-003 Copparo - - 

1 CPT mt 15,00 005/07 AR-C-004 Copparo - - 

MASW 039/11 
AR-C-004 Copparo 

- 
253 
m/s 

1 CPT mt 30,00 RL062/12 AR-C-005 Copparo - - 

3 CPT mt 20,00 124/07S AR-C-005 Copparo - - 

MASW 124/07S 
AR-C-005 Copparo 

- 
274 
m/s 

2 CPT mt 
15,00/22,40 

076/11 
AR-C-006 Copparo 

- - 

1 CPT mt 22,20 209/10 AR-C-006 Copparo - - 

1 CPT mt 15,00 219/07S 
ASP_C2-C-

002 
Copparo - - 
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ASP_C2-C-
003 

1 CPT mt 15,00 010/06 

ASP_C2-C-
002 

ASP_C2-C-
003 

Copparo   

2 CPT mt 15,00/6,00 040/10 

ASP_C2-C-
002 

ASP_C2-C-
003 

Copparo   

2 CPT mt 25,00 061/05S 

ASP_C2-C-
002 

ASP_C2-C-
003 

Copparo   

1 CPT-A mt 30,00 038/05S 

ASP_C2-C-
002 

ASP_C2-C-
003 

Copparo   

5 CPT mt 15,00 069/06S 

ASP_C2-C-
002 

ASP_C2-C-
003 

Copparo   

MASW 171/05S 

ASP_C2-C-
002 

ASP_C2-C-
003 

Copparo  
170 
m/s 

 
I certificati relativi alle prove effettuate ed analizzate sono riportati al completo in allegato. 

Oltre alle indagini analizzate si riportano in allegato ulteriori indagini non utilizzate nella presente 
ma comprese nei lavori bibliografici analizzati da cui sono state estrapolate le indagini utili. 

 
2.1.2. CARTA DELLE VELOCITÀ DELLE ONDE SISMICHE 

Nell’ambito del presente studio sono state analizzate n. 15 prove in sito di tipo geofisico (1 
SCPTU di nuova realizzazione + 14 MASW raccolte in bibliografia), svolte nel territorio del 
Comune di Copparo, dalle quali è stato possibile estrapolare il parametro vs . 

I risultati di tali indagini vengono di seguito riassunti: 
 

Numero Prova Tipo Località H (m) vs 30 (m/s) 

1 SCPTU Tamara  > 100 170 

1 MASW Tamara > 100 131 

2 MASW Tamara > 100 173 

3 MASW Tamara > 100 180 

1 MASW Copparo > 100 170 

2 MASW Copparo > 100 256 

3 MASW Copparo > 100 261 

4 MASW Copparo > 100 274 

5 MASW Copparo > 100 161 

6 MASW Copparo > 100 163 
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7 MASW Copparo > 100 253 

8 MASW Copparo > 100 174 

9 MASW Copparo > 100 171 

10 MASW Copparo > 100 167 

11 MASW Copparo > 100 257 

 
L’ubicazione delle prove viene riportata nella carta delle velocità delle onde di taglio, dalla 

quale si evince che le prove rilevate interessano l’abitato di Copparo e Tamara, i quali si 
sviluppano per la quasi la totalità in un unico contesto geologico stratigrafico. 

 
2.1.3. CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA DI II LIVELLO 

Sulla base dei dati raccolti, sia cartografici che relativi alle indagini realizzate è stata 
elaborata la carta di microzonazione sismica di II livello che, come definito dalle linee guida, riporta 
i risultati delle analisi per la quantificazione numerica degli effetti di amplificazione o di instabilità. 
Tale carta è stata, inoltre, costruita sulla base di valori di amplificazione ottenuti attraverso l’uso 
degli abachi e sulla base dei valori numerici attribuiti. 

La carta della microzonazione sismica dovrebbe distinguere tre zone: 
zone stabili;  
zone stabili suscettibili di amplificazioni locali;  
zone suscettibili di instabilità.  
 
Nello specifico, il territorio del Comune di Copparo per la sua conformazione, non è 

caratterizzato da zone definibili stabili. Risulta invece caratterizzato solo da: 
- zone stabili suscettibili di amplificazioni locali  
- zone suscettibili di instabilità tipo liquefazione. 
 
Le zone stabili suscettibili di amplificazione sono le aree nelle quali sono attese amplificazioni 

del moto sismico, come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale. Le zone di 
questa categoria sono caratterizzate numericamente dai valori di FA PGA, dedotti dagli abachi, 
ovvero da classi di fattori di amplificazione. 

In questo caso il parametro scelto per quantificare l’amplificazione è stato definito tramite 
tabelle e formule, in termini di FA PGA (D.A.L. 112/2007). 

 
Il Comune di Copparo è interamente all’interno della categoria 1.5 – 1.6 di F.A. PGA. 
 
Come definito, le zone suscettibili di instabilità, sono le aree nelle quali gli effetti sismici attesi 

e predominanti sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio. Le zone identificano 
quattro categorie di effetti deformativi: 

Instabilità di versante 
Liquefazione 
Cedimenti differenziali 
Faglie attive e capaci 
 
In questo caso, la categoria che interessa parte del comune di Copparo risulta essere la 

liquefazione che come si vedrà di seguito interessa i depositi definiti di canale e di argine presenti 
in superficie, nonché i paleoalvei e le relative rotte. Le indagini in sito confermano la presenza dei 
depositi di cui sopra già evidenziati nella carta geologica della regione Emilia Romagna, la quale 
diventa la base di partenza per la realizzazione della carta di microzonazione sismica di II livello. 

 
Le aree soggette a modifiche urbanistiche come da pianificazione nel territorio del Comune di 

Copparo sono quindi caratterizzati da una sovrapposizione di zone suscettibili di instabilità 
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(parametro: liquefazione) e zone stabili suscettibili di amplificazioni locali; in carta sono 
rappresentate da un colore di fondo che indica la zona stabile suscettibile di amplificazione locale, 
mentre la zona suscettibile di instabilità è indicata da un tratteggio sovrapposto verde obliquo. 

 
I parametri di amplificazione usati vengono definiti nel capitolo successivo. 
 
2.1.3.1 ELABORAZIONE DEI DATI DI BASE PER AMPLIFICAZIONE 

Nella presente sono stati stimati i fattori di amplificazione F.A. in base agli abachi contenuti 
nell’allegato 2 della delibera dell’assemblea legislativa 112/2007. Tale procedura è valida per le 
modificazioni del moto sismico indotte dalle specifiche caratteristiche litostratigrafiche locali e non 
tiene conto degli effetti topografici, degli effetti 2D e di eventuali aggravi del moto dovuti a 
deformazioni permanenti. 

 
Tale scelta è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi, come da indicazioni icms 

2008: 
• non sono presenti forme acclivi di superficie (per l’identificazione di possibili effetti di 

amplificazione dovuti alla topografia); 
• non sono note forme articolate del substrato geologico sepolto (per l’identificazione di 

possibili effetti di amplificazione 2D), vista la profondità dello stesso; 
• non sono presenti successioni litostratigrafiche che prevedano terreni rigidi su terreni soffici 

(profilo di Vs con inversioni di velocità); 
 
Si specifica che la presenza di una inversione di velocità nel profilo delle Vs di una 

successione litostratigrafia si intende realizzata quando un terreno rigido sovrasta 
stratigraficamente un terreno meno rigido (soffice) con un rapporto Vs rig/Vs soffice > 2, con la Vs 
dello strato più rigido maggiore di 500 m/s. Nel caso specifico come si evince dalla lettura dei profili 
vs di seguito riportati, tale rapporto non è mai verificato. 

 
Nonostante siano presenti aree identificate come suscettibili di instabilità (tipo liquefazione), 

vista la definizione del fenomeno relativo solo a poco spesse porzioni superficiali, come riportato 
nei capitoli successivi, si ritiene possibile l’utilizzo degli abachi come sotto riportato. 

 
Nella seguente tabella vengono riportati in sintesi i risultati delle indagini geofisiche analizzate 

ed effettuate unitamente ai fattori di amplificazione valutati come da Delibera Assemblea 
Legislativa 112/2007 (Regione Emilia Romagna). Per la valutazione dei fattori di amplificazione 
sono state utilizzate le tabelle “Pianura 2” (Paragrafo A2.1.2 del DAL 112/2007).  

 

Numero 
Prova 

Tipo Località 
H 

(m) 

vs 
30 

(m/s) 

Tabella di 
riferimento 
per la stima 

di FA 

F.A. 
PGA 

F.A. 
0,1-
0,5S 

F.A. 
0,5-
1,0S 

1 SCPTU Tamara  > 100 170 PIANURA 2 1,5 1,8 2,5 

1 SCPTU Tamara  > 100 131 PIANURA 2 1,5 1,8 2,5 

1 MASW Tamara > 100 173 PIANURA 2 1,5 1,8 2,5 

2 MASW Tamara > 100 180 PIANURA 2 1,5 1,8 2,5 

3 MASW Tamara > 100 170 PIANURA 2 1,5 1,8 2,5 

1 MASW Copparo > 100 256 PIANURA 2 1,5 1,8 2,3 

2 MASW Copparo > 100 261 PIANURA 2 1,5 1,8 2,3 

3 MASW Copparo > 100 274 PIANURA 2 1,5 1,8 2,3 
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4 MASW Copparo > 100 161 PIANURA 2 1,5 1,8 2,5 

5 MASW Copparo > 100 163 PIANURA 2 1,5 1,8 2,5 

6 MASW Copparo > 100 253 PIANURA 2 1,5 1,8 2,3 

7 MASW Copparo > 100 174 PIANURA 2 1,5 1,8 2,5 

8 MASW Copparo > 100 171 PIANURA 2 1,5 1,8 2,5 

9 MASW Copparo > 100 167 PIANURA 2 1,5 1,8 2,5 

10 MASW Copparo > 100 257 PIANURA 2 1,5 1,8 2,3 

11 MASW Copparo > 100 170 PIANURA 2 1,5 1,8 2,5 

 
Nel caso specifico non si hanno informazioni sulla profondità del substrato rigido (H), 

presente a profondità molto elevate e non indagate con i normali mezzi d’indagine. 

 
2.2. ANALISI DEGLI AMBITI 

 
2.2.1. AMBITO ANS-C-001 

 
2.2.1.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito ANS-C-001 è individuabile ad est della località di Coccanile, tra Via Carrara, Via 

Morandi, Via Cattaneo e Piazzetta Di Vittorio. L’area risulta occupata da campi coltivati ed è ad est 
del centro urbanizzato ed ad ovest della strada comunale via Cattaneo. 

 

 
 
Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito ANS-C-001, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote variabili da mt. +0,81 a mt. +1,06 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato 
in un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza. 
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Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Caratteri Geologici: 
L’ambito ANS-C-001, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e 

di argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 

 
Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 

 
Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso, nel caso specifico tale fattore viene identificato dalla presenza della 
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00 come può essere individuato nella cartografia 
allegata al quadro conoscitivo del PSC.  

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti 
post-sismici come effetti di sito attesi. 

Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far pensare alla presenza 
certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 
 

2.2.1.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

 
Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame sono state considerate tre prove penetrometriche 

statiche spinte a mt. 15,00 di profondità da piano campagna di cui una realizzata ex-novo 
all’incirca al centro dell’ambito, e due sono indagini bibliografiche ubicate appena all’esterno ad 
ovest dello stesso, come riportato nella carta delle indagini relativa al Comune di Copparo. 

Di seguito vengono analizzate l’indagine realizzata ex novo e l’indagine bibliografica più 
vicina all’ambito in esame. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi delle prove, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si evince la 

presenza di depositi di canale e di argine presenti da piano campagna fino a circa mt. 2,80; al di 
sotto di questa quota sino a circa 12,80 mt. si rilevano depositi coesivi costituiti da argille, limi 
argillosi e torbe, formatisi in ambienti prevalentemente paludosi e interrotti, nella prova bibliografica 
esterna da un deposito granulare di spessore metrico da quota -8,00 mt. a -9,00 mt. Da mt. 12,80 
fino a fondo indagine sono presenti depositi granulari costituiti principalmente da sabbie fini e 
sabbie limose appartenenti probabilmente a depositi di argine e canale. Tali depositi sono presenti 
esclusivamente nell’indagine di nuova realizzazione mentre non vengono rilevati in quella esterna 
pregressa. I depositi superficiali, definiti di argine e canale, risultano caratterizzati da litologie a 
diversa granulometria come tipico della zona in esame. Nella prova di nuova realizzazione infatti, il 
deposito viene identificato esclusivamente dalle resistenze e non dalla litologia rilevata. 
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CPT1_ANS-C-001 CPT1_96-06 

  

 
Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 

possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 
A. Depositi di canale distributore e di argine (da p.c. a mt. 2,80 di profondità circa) 
B. Depositi di palude (da mt. 2,80 a fondo indagine) 
 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente 
da 5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.  
 

2.2.1.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA’ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi 
caratterizzati da terreni coesivi con Cu<0,70 Kg/cm2 sovrastati da terreni caratteristici di depositi di 
argine e canali costituiti da una componente granulare di spessore variabile potenzialmente 
liquefacibile se satura. Localmente sono presenti depositi granulari da quota -8,00 mt. a -9,00 mt. e 
da quota -12,80 sino a fine indagine, considerabili anch’essi come potenzialmente liquefacibili se 
continui. 
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In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale presente da 
piano campagna a circa mt. 2,80 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente 
liquefacibile e localmente da depositi granulari da quota -8,00 mt. a -9,00 mt. e da quota -12,80 
sino a fine indagine, considerabili anch’essi come potenzialmente liquefacibili. (Carta di 
microzonazione di II livello). 

Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 
 
2.2.2. AMBITO ANS-C-002 

 

2.2.2.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito ANS-C-002 è individuabile ad ovest del centro di Ambrogio, in via Zappaterra. 

L’area risulta occupata da campi coltivati, confinante a nord con Via Zappaterra, a est con l’ambito 
consolidato e a ovest con il Collettore Acqua Alte. 

 

 
 
Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito ANS-C-002, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote che variano da mt. +0,68 a mt +0,72 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta 
ubicato in un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza. 
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Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Caratteri Geologici: 
L’ambito ANS-C-002, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e 

di argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 

 

 
Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
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Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 

 
Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso, nel caso specifico tale fattore viene identificato dalla presenza della 
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00 come può essere individuato nella cartografia 
allegata al quadro conoscitivo del PSC. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti 
post-sismici come effetti di sito attesi. 

Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far pensare alla presenza 
certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 

2.2.2.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

Indagini reperite in bibliografia: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata analizzata una prova penetrometrica statica 

spinta a mt. 15.00 da piano campagna ed ubicata internamente all’area come riportato nella carta 
delle indagini relativa al Comune di Copparo. 

 
Analisi dei risultati 

In base all’analisi della prova, della quale si riporta il diagramma di resistenza, si evince la 
presenza, da p.c. a mt. -13,40, di sedimenti coesivi caratterizzati da argille, limi argillosi e torbe 
depositati in ambiente prevalentemente palustre, interrotti a quota di mt. -5,00 da decimetrici 
spessori coesivo/granulari. Da quota -13,40 a fondo indagine si rileva la presenza di depositi 
granulari associabili probabilmente a canali distributori e relativi corpi arginali. 
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CPT1_ANS-C-002 

 
 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente 

da 5 kg/cm2
 a 10 kg/cm2

 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.  
 

2.2.2.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA’ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

 
 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi coesivi 
caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2 e quindi potenzialmente suscettibili a cedimenti post sismici in 
caso di evento sismico. Nella cartografia allegata tuttavia si rileva la presenza di depositi di argine 
superficiali i quali, caratterizzati da notevoli variabilità granulometriche e di spessore, vengono 
individuati come potenzialmente liquefacibili. 

 
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 

con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale 
coesivo/granulare, ove presente, potenzialmente liquefacibile se saturo e da un deposito profondo 
localizzato a quota -13,40 mt. sino a fine indagine coesivo/granulare definibile anch’esso 
potenzialmente liquefacibile. (Carta di microzonazione di II livello). 
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Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 
 
2.2.3. AMBITI ANS-C-003 

 
2.2.3.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito ANS-C-003 è individuabile a sud-est di Ambrogio, tra via Fani e via San Carlo. Si 

tratta di un’area occupata da campi coltivati, circondata a nord, est e ovest dall’ambito consolidato 
di Ambrogio e a sud con il territorio agricolo. 

 

 
 
Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito ANS-C-003, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote che variano da mt. +0,43 a mt +0,71 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta 
ubicato in un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza. 
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Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Caratteri Geologici: 
L’ambito ANS-C-003, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di baia 

interdistributrice caratterizzati, in prevalenza, da argille limose limi e sabbie finissime. 
 

 
Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
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Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 

 
Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso, nel caso specifico tale fattore viene identificato dalla presenza della 
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00 come può essere individuato nella cartografia 
allegata al quadro conoscitivo del PSC. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-sismici 
come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far 
pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 

 
2.2.3.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

Indagini eseguite in sito ed indagini reperite in bibliografia: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame, vista l’esigua dimensione della stessa, sono state 

analizzate inizialmente due prove penetrometriche statiche spinte a mt. 15,00 e a mt 30.00 da 
piano campagna ubicate esternamente all’ambito come riportato nella carta delle indagini relativa 
al Comune di Copparo, allegata all’analisi degli ambiti e riportate nell’immagine seguente. Le prove 
analizzate furono scelte in base all’ubicazione rispetto all’ambito, una a nord, ed una a sud/sud-
est, in modo tale che la loro correlazione potesse dare indicazioni puntuali sulle caratteristiche 
dell’area in esame.  

L’analisi dell’ambito ANS-C-003 è stata quindi inizialmente condotta valutando i dati costituiti 
da una prova penetrometrica statica (rif. CPT 1 162-05), eseguita in un’area ubicata poco a nord e 
spinta a mt. 15.00 dal piano campagna e da una prova penetrometrica statica (rif. CPT 1 189-11), 
spinta a mt. 30.00 dal piano campagna, eseguita in un’area ubicata a sud/sud-est, dell’ambito in 
esame. 

Al fine di confermare quanto riportato nelle precedenti analisi dell’ambito, è stata individuata 
una linea di profilo tra le prove analizzate inizialmente, lungo la quale sono state individuate 
ulteriori verticali d’indagini. In particolare è stata individuata una prova penetrometrica con 
piezocono CPTU (rif. CPTU 2 059-13) effettuata in tempi recenti sul confine nord dell’ambito a 
circa 18 mt dallo stesso. Al fine di dimostrare l’omogeneità litologica della zona è stata analizzata 
anche una prova penetrometrica statica (rif. CPT1 318/06) effettuata più a nord, oltre la strada e 
inizialmente non inserita nelle considerazioni. 
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Di seguito vengono evidenziate (pallini in rosso) le indagini utilizzate per la caratterizzazione 
dell’ambito e la linea di profilo che si intende analizzare e che taglia trasversalmente l’ambito 
oggetto di studio 
 

 
Stralcio Carta Ubicazione Indagini – scala Grafica 
 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi delle prove, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si evince la 

presenza dei depositi coesivi, associabili a sedimenti di palude e piana interdistributrice, lungo tutta 
la verticale d’indagine, intervallati da livelli metrici di sedimenti coesivo/granulari corrispondenti a 
depositi arginali o di rotta, presenti in discontinuità verticale a quota -7,00 mt. e -13.00 mt in 
corrispondenza delle prove poste a nord dell’ambito e solo a quote 19.00 e 24.20 in 
corrispondenza della prova posta a sud-est dell’ambito, spessore rilevato anche nella CPTU 2 
profonda ed effettuata a nord dell’ambito stesso fin alla massima profondità indagata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPTU2_059_13 

CPT1_318_06 

CPT1_162_05 

CPT1_189_11 
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ID: CPT1_318-06 ID: CPT1_162-05 

  
 

ID: CPTU2_059-13 ID: CPT1_189-11 

 
 

http://www.synthesissrl.com/


 

Piano Strutturale Comunale 
Analisi degli ambiti di espansione 
Comune di Copparo  

Synthesis s.r.l. 
Piazza del Popolo civ. 13 – int. 5 
44034 – Copparo – Fe 
Tel. 0532 860546  
Fax 0532 385035 
www.synthesissrl.com – 
info@synthesissrl.com 

 

Pagina 29 

In base a quanto emerso dall’analisi delle prove sopra riportate, la stratigrafia tipo dell’area in 
esame può essere suddivisa in base alle resistenze in: 

 
A Depositi di baia interdistributrice caratterizzati, in prevalenza, da argille limose limi e sabbie 

finissime 
B Depositi di piana alluvionale 
 
In particolare in base alle prove più prossime all’ambito, è possibile suddividere la colonna 

stratigrafica identificando i seguenti depositi e relativi spessori: 
 
A Depositi di baia interdistributrice o depositi coesivo granulari (da p.c. a mt. 2.80/2.20 di 

profondità circa) 
B Depositi di piana alluvionale o di palude (da mt. 2.80/2.20 a fondo indagine) 
 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e di rotta e variabile prevalentemente da 5 
kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.  
 

2.2.3.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello, ovvero la presenza di depositi coesivi 
caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2 e quindi potenzialmente suscettibili a cedimenti post sismici in 
caso di evento sismico. Nella cartografia allegata tuttavia si rileva la presenza di depositi coesivo-
granulari superficiali limosi i quali, caratterizzati da notevoli variabilità granulometriche e di 
spessore, vengono individuati come potenzialmente liquefacibili, così come gli spessori granulari 
presenti fino a mt. 20.00 da piano campagna e rilevati nella prova più prossima all’ambito (confine 
nord) oggetto di studio. 

 
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 

con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale 
coesivo/granulare, ove presente, potenzialmente liquefacibile se saturo e da lenti granulari 
potenzialmente liquefacibili se rilevate in continuità. (Carta di microzonazione di II livello). 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 

 
2.2.4. AMBITO ANS-C-004 

 
2.2.4.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito ANS-C-004 è individuabile a nord est del centro di Copparo, in Via Bottoni. L’area 

risulta occupata da campi coltivati, confinante ad ovest e a sud con l’ambito. 
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Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito ANS-C-004, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote variabili da mt. +2,05 a mt. +2,79 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato 
in un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza. 

 

 
Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Caratteri Geologici: 
L’ambito ANS-C-004, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e 

di argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 
 

 
Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 
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Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e 
medio basso ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza 
di terreni superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della 
falda compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 
0.60 Kg/cm2. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-sismici 
come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far 
pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 
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Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 

 
2.2.4.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame sono state analizzate quattro prove penetrometriche 

statiche, di cui tre spinte alla profondità di 15,00 mt. da piano campagna ed una a mt. 28,40, ed 
ubicate nell’area urbanizzata limitrofa come riportato nella carta delle indagini relativa al Comune 
di Copparo. 

L’analisi dell’ambito è stata inoltre condotta valutando due indagini di tipo MASW reperite tra i 
dati bibliografici a disposizione ed ubicate esternamente dell’area. 
 

Analisi dei risultati 
In base all’analisi delle prove, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si evince la 

presenza locale di depositi di canale e di argine da piano campagna fino a mt. 3,80/3,60 circa con 
componente granulare variabile. A seguire si rilevano depositi di palude e piana interdistributrice, 
caratterizzati da litologie prevalentemente coesive, presenti indicativamente fino a quota -12,00 mt. 
Si rileva poi la presenza di un’importante spessore granulare, investigato totalmente solo 
nell’indagine più profonda, e presente con buona approssimazione in tutta l’area e indicativamente 
da quota -12,00 mt. a -22,00 mt. di profondità. Da mt. -22,00 a mt -27,00 sono presenti deposti 
coesivi interrotti da uno spessore metrico di sedimenti granulari. Da quota -27,00 mt. sino a fondo 
indagine si rilevano nuovamente depositi granulari associabili approssimativamente a sedimenti di 
piana alluvionale pleistocenica. 
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CPT1_003-07 CPT2_003-07 
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CPT1_RL063-12 CPT2_120-09 

  
MASW_220-06 MASW_102-06 
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Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 

 
A. Depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 3,60 di profondità circa e da mt. 12,00 circa a 

mt. 22,00) 
B. Depositi di palude e piana interdistributrice (da mt. 3,60 circa a mt. 12,00 circa e da mt. 

22,00 a mt. 27,00) 
C. Depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 27,00 a fondo indagine) 

 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente 
da 5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana 
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano 
anche i 100 kg/cm2. 

 
Dal punto di vista sismico l’area può essere caratterizzata dalle misure sopra riportate ed 

ubicate nelle tavole allegate dalle quali si evince un vs 30 misurata variabile tra 171 m/s e 174 m/s 
e dalle quali si evince il profilo delle velocità di onda superficiali che interessano il sottosuolo 
marcando un aumento di velocità con la profondità, in particolare a partire da mt. 10.00, quota in 
cui viene rilevato uno spessore granulare. 
 

2.2.4.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi 
caratterizzati da terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 sovrastati da terreni caratteristici di depositi di 
argine e canali costituiti da una componente granulare di spessore pari a circa mt. 3,60 
potenzialmente liquefacibile se satura.  

 
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 

con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale, presente 
localmente da piano campagna a circa mt. 3,60 di profondità, coesivo/granulare definibile 
potenzialmente liquefacibile. Sono presenti inoltre depositi granulari da quota -12,00 mt. a -22,00 
mt. considerabili come potenzialmente liquefacibili per uno spessore pari a circa mt. 3,00 fino alla 
quota di mt. -15,00 (Carta di microzonazione di II livello). 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 

 
2.2.5. AMBITI ANS-C-005 - ANS-C-006 - ANS-C-007 

 
2.2.5.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
Gli ambiti in oggetto sono individuabili ad est e a sud-est del centro di Copparo. 
L’ANS-C-005 è ubicato in via I Maggio in un’area produttiva dismessa, confinante a nord e 

ovest con l’ambito consolidato e un ambito da riqualificare. 
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L’ANS-C-006 è ubicato tra Via dei Tigli, Via Alta e l’ambito consolidato di Via Bolognesi in 
un’area occupata da campi coltivati e fabbricati rurali, confinante a ovest con l’ambito consolidato. 

L’ANS-C-007 è ubicato tra Via Alta, Via Coluccia, Via Provinciale per Formignana e Via della 

Canapa (SP16), in un’area occupata da campi coltivati e fabbricati rurali, confinante a ovest con un 
ambito consolidato e con uno da riqualificare, a nord con la Via Alta e a sud con la SP16. 

 

 
 
Caratteri morfologici e geomorfologici 
Gli ambiti in oggetto, dal punto di vista morfologico sono ubicati in un’area pianeggiante con 

quote variabili da mt. +0,92 a mt. +2,47 s.l.m.m. con quote più elevate in prossimità del centro 
consolidato e verso le limitrofe lottizzazioni. Dal punto di vista geomorfologico gli ambiti risultano 
invece ubicati in un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza, eccezion fatta per un 
ridotto paleoalveo presente nella porzione orientale dell’ambito ANS – C – 007. 

 

 
Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Caratteri Geologici: 
Gli ambiti in oggetto, dal punto di vista geologico sono ubicati su depositi di canali distributori 

e di argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi 
e sabbie da debolmente limose a limose. 

 

 
Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
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Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 

Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e 
medio basso ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza 
di terreni superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della 
falda compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 
0.60 Kg/cm2. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-sismici 
come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far 
pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione in tutta l’area in esame 
eccezion fatta per un piccolo paleoalveo individuato nella pozione orientale dell’ambito ANS – C – 
007. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 

 
2.2.5.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

 
Indagini eseguite in sito ed indagini reperite in bibliografia: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame sono state analizzate sei prove penetrometriche 

statiche ,scelte come tra le più rappresentative da n. 17 prove raccolte e riportate in allegato, di cui 
tre spinte alla profondità di 15,00 mt. da piano campagna, una a mt. 21,60 e due a mt. 6,00, 
ubicate esternamente ed internamente all’area come riportato nella carta delle indagini relativa al 
Comune di Copparo. Al fine di ricoprire al meglio gli ambiti analizzati è stata effettuata una prova 
penetrometrica statica, spinta a mt. 15.00 di profondità, nella porzione est dell’ambito ANS – C - 
007, scoperta dal punto di vista geognostico. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi delle prove, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si evince una 

spiccata variabilità litologica nei primi 15 metri di sottosuolo, tipica della zona investigata e 
riscontrabile anche a causa della vasta distribuzione spaziale dell’ambito allo studio. Analizzando 
in dettaglio si riscontra la presenza locale di depositi di canale e di argine da piano campagna fino 
a massimo mt. -3,00 circa con componente granulare variabile. A seguire si rilevano depositi di 
palude e piana interdistributrice, caratterizzati da litologie prevalentemente coesive, presenti 
indicativamente fino a quota -15,00 mt. (fondo indagine), interrotti localmente da spessori metrici 
granulari. Si rileva nella prova più settentrionale la presenza di un’importante spessore granulare 
presente da quota -8,40 mt. fino a fondo indagine, associabile a depositi di canale fluviale. 
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CPT1_015-11 CPT2_216-04 

 
 

CPT1_RL234-07 CPT3_109-06S 
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CPT3_097-10S CPT6_097-10S 
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CPT1_ANS-C-007 MASW_098-06S 

  
 

Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 
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A. Depositi di canale e di argine  
B. Depositi di palude  

 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente 

da 5 kg/cm2
 a 10 kg/cm2

 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.  
 
Dal punto di vista sismico l’area può essere caratterizzata dalla misura sopra riportata ed 

ubicata nelle tavole allegate, dalla quale si evince una vs 30 misurata pari a 163 m/s e dalla quale 
si evince il profilo delle velocità di onda superficiale che interessa il sottosuolo marcando un 
aumento di velocità con la profondità, in particolare a partire da mt. 17.00 ed un’inversione di 
velocità registrata a partire da mt. 7.5 di profondità da piano campagna. Tale profondità coincide 
con il passaggio tra una lente granulare e il deposito coesivo sottostante. 
 

2.2.5.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), gli ambiti in esame risultano ubicati in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

In merito all’ambito ANS-C-007 si rileva la presenza di paleoalveo superficiale di dimensioni 
modeste nella zona est dell’area. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi 
caratterizzati da terreni coesivi caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2 sovrastati da terreni caratteristici 
di depositi di argine e canali costituiti da una componente granulare di spessore pari a circa mt. 
3,00 potenzialmente liquefacibile se satura.  

 
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 

con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale, presente 
localmente da piano campagna a circa mt. 3,00 di profondità, coesivo/granulare definibile 
potenzialmente liquefacibile. Sono localmente presenti depositi granulari a quote variabili  
considerabili come potenzialmente liquefacibili. (Carta di microzonazione di II livello). 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 

 
2.2.6. AMBITO ANS-C-008 

 
2.2.6.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito ANS-C-008 è individuabile ad ovest di Copparo, in via Primicello e risulta essere un 

borgo rurale, confinante a sud con Via Primicello (SP2), nel quale era previsto dal PRG del 
Comune di Copparo un’area progetto, ai sensi degli art. 20 – 24 delle NTA del medesimo piano. 
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Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito ANS-C-008, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote che si attestano attorno a mt. +3,50 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta 
ubicato in un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza. 
 

 
Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Caratteri Geologici: 
L’ambito ANS-C-008, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e 

di argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 
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Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 
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Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e 
medio basso ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza 
di terreni superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della 
falda compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 
0.60 Kg/cm2. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-sismici 
come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far 
pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 
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2.2.6.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata eseguita una prova penetrometrica statica 

spinta a mt. 15,00 da piano campagna ed ubicata all’incirca nel centro dell’area. A completamento, 
è stata analizzata anche una prova penetrometrica statica spinta a mt. 15,00 di profondità, scelta 
come la più rappresentativa di 7 prove riportate in allegato, e realizzata nelle vicinanze dell’ambito 
in esame come riportato nella carta delle indagini relativa al Comune di Copparo. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi delle prove, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si evince la 

presenza di uno spessore coesivo/granulare da piano campagna a circa mt. 2,20 di profondità 
associabile a depositi di argine naturale e canali. Al di sotto di tali depositi, sino a fondo indagine 
sono presenti sedimenti coesivi tipici di ambienti paludosi e piana interdistributrice.  
 

CPT1_ANS-C-008 CPT2_180-07 

  
 

Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 

 
A. Depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 2,20) 
B. Depositi di palude (da mt. 2,20 a fondo prova) 

 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente 

da 5 kg/cm2
 a 10 kg/cm2

 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. 
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2.2.6.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi 
caratterizzati da terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 sovrastati localmente da terreni caratteristici 
di depositi di argine e canali costituiti da una componente granulare di spessore pari a circa mt. 
2,20 potenzialmente liquefacibile se satura. 

 
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 

con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale presente da 
piano campagna a circa mt. 2,20 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente 
liquefacibile (Carta di microzonazione di II livello). 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 

 
 

2.2.8. AMBITO ANS-C-010 

 
2.2.8.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito ANS-C-010 è individuabile ad ovest della località Saletta, tra via Corlo e via 

Stazione. L’area risulta occupata da campi coltivati, confinante a nord, a est e a sud con un ambito 
consolidato. 
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Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito ANS-C-010, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote prossime a mt. +3,60 e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato in un’area di piana 
priva di particolari strutture in evidenza. 
 

 
Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Caratteri Geologici: 
L’ambito ANS-C-010, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e 

di argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 
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Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 
 

Analisi della penalità ai fini edificatori: 
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Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 
l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso, nel caso specifico tale fattore viene identificato dalla presenza della 
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00 come può essere individuato nella cartografia 
allegata al quadro conoscitivo del PSC. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
 
Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-sismici 
come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far 
pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 

http://www.synthesissrl.com/


 

Piano Strutturale Comunale 
Analisi degli ambiti di espansione 
Comune di Copparo  

Synthesis s.r.l. 
Piazza del Popolo civ. 13 – int. 5 
44034 – Copparo – Fe 
Tel. 0532 860546  
Fax 0532 385035 
www.synthesissrl.com – 
info@synthesissrl.com 

 

Pagina 53 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 

 
2.2.8.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata eseguita una prova penetrometrica statica 

spinta a mt. 15,00 da piano campagna ed ubicata all’interno dell’area come riportato nella carta 
delle indagini relativa al Comune di Copparo. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi della prova, della quale si riporta il diagramma di resistenza, si evince la 

presenza di uno spessore coesivo/granulare da piano campagna a mt. 5,60 di profondità 
associabile a depositi di argine naturale e canali, interrotti da mt. -1,20 a mt. -2,40 da sedimenti 
coesivi. Da mt -5,60 sino a fine indagine si registra la presenza di depositi coesivi associabili ad 
ambienti paludosi e di piana interdistributrice con intercalazioni decimetriche coesivo/granulari a 
quota di circa mt. -13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPT1_ANS-C-010 
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Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 

 
A. Depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 5,60) 
B. Depositi di palude (da mt. 5,60 a fondo prova) 

 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente 

da 5 kg/cm2
 a 10 kg/cm2

 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.  
 
2.2.8.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA’ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi 
caratterizzati da terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 sovrastati da terreni caratteristici di depositi di 
argine e canali costituiti da una componente granulare di spessore pari a circa mt. 5,60 
potenzialmente liquefacibile se satura. 

 
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 

con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale presente da 
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piano campagna a circa mt. 5,60 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente 
liquefacibile (Carta di microzonazione di II livello). 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 

 
2.2.9. AMBITO ANS-C-011 

 
2.2.9.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito ANS-C-011 è individuabile ad est della località Saletta, in via Stazione. L’area risulta 

occupata da campi coltivati, confinante a nord e a sud con un ambito consolidato ed ad ovest con 
la via Stazione. 

 

 
 
Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito ANS-C-011, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote prossime a mt. +3,80 e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato in un’area di piana 
priva di particolari strutture in evidenza. 
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Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Caratteri Geologici: 
L’ambito ANS-C-011, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e 

di argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 

 

 
Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 

 
Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso, nel caso specifico tale fattore viene identificato dalla presenza della 
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00 come può essere individuato nella cartografia 
allegata al quadro conoscitivo del PSC.  

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-sismici 
come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far 
pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 
 

2.2.9.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata eseguita una prova penetrometrica statica 

spinta a mt. 15,00 da piano campagna ed ubicata all’incirca nel centro dell’area. A completamento, 
è stata analizzata anche una prova penetrometrica statica spinta a mt. 15,00 di profondità e 
realizzata nelle vicinanze dell’ambito in esame come riportato nella carta delle indagini relativa al 
Comune di Copparo. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi delle prove, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si evince la 

presenza di uno spessore coesivo/granulare da piano campagna a mt. 3,00-5,00 di profondità 
associabile a sedimenti di argine naturale e rotta fluviale. Tali depositi risultano caratterizzati da 
granulometrie diverse, nella fattispecie vengono individuati dalle resistenze e non dalla litologia 
prevalente granulare non sempre rilevata. Al di sotto di tali depositi, sino a fine indagine, sono 
presenti sedimenti coesivi tipici di ambienti palustri e piana interdistributrice.  
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CPT1_ANS-C-011 CPT1_092-06 

  
 
Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 

possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 
 

A. Depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 3,00-5,20) 
B. Depositi di palude (da mt. 3,00-5,20 a fondo indagine) 

 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e rotta fluviale e variabile prevalentemente da 5 

kg/cm2
 a 10 kg/cm2

 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. 
 

2.2.9.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA’ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi 
caratterizzati da terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 sovrastati però da terreni caratteristici di 
depositi di argine e canali costituiti da una componente coesivo/granulare di spessore pari a circa 
mt. 3,00-5,20 potenzialmente liquefacibile se satura. 
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In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale presente da 
piano campagna a circa mt. 3,00-5,20 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente 
liquefacibile (Carta di microzonazione di II livello). Tale deposito risulta infatti, in tutto il territorio 
indagato, caratterizzato da granulometria variabili e ricadenti nel fuso granulometrico che definisce 
un deposito potenzialmente liquefacibile. 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 

 
2.2.10. AMBITO ANS-C-012 

 
2.2.10.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito ANS-C-012 è individuabile ad nord-est della località Tamara, in via Primicello. L’area 

risulta occupata da campi coltivati e aree verdi private, che si insinua nel contesto urbanizzato 
della località, fra l’ambito consolidato e il centro storico. 

 

 
 
Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito ANS-C-012 è individuabile, dal punto di vista morfologico, in un’area pianeggiante 

con quote variabili da mt. +3,50 a mt. +3,80 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta 
ubicato in un’area in cui risulta ubicato un paleoalveo di ubicazione certa di modeste dimensioni. 
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Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Caratteri Geologici: 
L’ambito ANS-C-012, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e 

di argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 

 

 
Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame ricade in un’area nel tempo soggetta ad allagamenti. Si sono infatti, registrati 
allagamenti verificatisi nel Maggio del 1996 a causa di intense precipitazioni. 

 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 

 
Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso, nel caso specifico tale fattore viene identificato dalla presenza della 
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00 come può essere individuato nella cartografia 
allegata al quadro conoscitivo del PSC. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-sismici 
come effetti di sito attesi. Risulta presente inoltre un paleoalveo superficiale nella parte centrale 
dell’area, struttura definita potenzialmente liquefacibile. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 

 
2.2.10.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata eseguita una prova penetrometrica statica 

spinta a mt. 15,00 da piano campagna ed ubicata all’incirca nel centro dell’area. A completamento, 
è stata analizzata anche una prova penetrometrica statica spinta a mt. 15,00 di profondità, scelta 
come la più rappresentativa di due prove riportate entrambe in allegato, e realizzata nelle 
vicinanze dell’ambito in esame come riportato nella carta delle indagini relativa al Comune di 
Copparo. 

L’analisi dell’ambito è stata inoltre condotta valutando un’indagine di tipo MASW reperita tra i 
dati bibliografici a disposizione ed ubicata poco più a ovest della stessa area. 
 

Analisi dei risultati 
In base all’analisi delle prove, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si evince la 

presenza di uno spessore coesivo/granulare da piano campagna a circa mt. 2,20-2,80 di 
profondità associabile a depositi di argine naturale e canali. Al di sotto di tali depositi, sino a fondo 
indagine, sono presenti sedimenti prevalentemente coesivi tipici di ambienti paludosi e piana 
interdistributrice intervallati a sporadici livelli granulari decimetrici prevalentemente a quota -5,00 
mt. e -9,00 mt. 
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CPT1_ANS-C-012 CPT2_126-06S 

  
 

MASW_126-06S 

 
 

Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 

 
A. Depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 2,20-2,80) 

http://www.synthesissrl.com/


 

Piano Strutturale Comunale 
Analisi degli ambiti di espansione 
Comune di Copparo  

Synthesis s.r.l. 
Piazza del Popolo civ. 13 – int. 5 
44034 – Copparo – Fe 
Tel. 0532 860546  
Fax 0532 385035 
www.synthesissrl.com – 
info@synthesissrl.com 

 

Pagina 65 

B. Depositi di palude (da mt. 2,20-2,80 a fondo prova) 
 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente 

da 5 kg/cm2
 a 10 kg/cm2

 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. 
 
Dal punto di vista sismico l’area può essere caratterizzata dalla misura sopra riportata ed 

ubicata nelle tavole allegate, dalla quale si evince una vs 30 misurata pari a 180 m/s e dalla quale 
si evince il profilo delle velocità di onda superficiale che interessa il sottosuolo marcando un 
aumento di velocità con la profondità, in particolare a partire da mt. 21,00 circa ed un’inversione di 
velocità registrata a partire da circa mt. 3,00 di profondità da piano campagna. Tale profondità 
coincide con il passaggio tra una lente granulare e il deposito coesivo sottostante, confermando 
quanto rilevato nelle prove penetrometriche. 

 
2.2.10.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA’ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi 
caratterizzati da terreni coesivi caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2 sovrastati da terreni caratteristici 
di depositi di argine e canali costituiti da una componente granulare di spessore pari a circa mt. 
2,20-2,80 potenzialmente liquefacibile se satura. 

 
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 

con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale presente da 
piano campagna a circa mt. 2,20-2,80 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente 
liquefacibile (Carta di microzonazione di II livello). Tale spessore viene così definito poiché è stato 
rilevato in tutto il territorio indagato con composizioni granulometriche e spessori molto variabili. 
All’interno di tale deposito rientra il paleoalveo evidenziato e non caratterizzato direttamente dalle 
indagini sito specifiche. 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 

 
2.2.11. AMBITI ANS-C-013– ASP_C2-C-004 

 
2.2.11.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
Gli ambiti ANS-C-013 e ASP-C2-C-004 sono individuabili nel centro e ad ovest della località 

Tamara, in via Govoni il primo e in via Primicello (SP2) il secondo. 
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Caratteri morfologici e geomorfologici 
Gli ambiti ANS-C-013 e ASP-C2-C-004, dal punto di vista morfologico sono ubicati in un’area 

pianeggiante con quote variabili da mt. +3,80 a mt. +4,20 s.l.m.m. e dal punto di vista 
geomorfologico risultano ubicati in un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza 
eccezion fatta per la porzione orientale di entrambi gli ambiti la quale risulta interessata dalla 
presenza di un paleoalveo superficiale di ubicazione certa. 
 

 
Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Caratteri Geologici: 
Gli ambiti ANS-C-013 e ASP-C2-C-004, dal punto di vista geologico risultano ubicati su 

depositi di canali distributori e di argine nella piccola porzione presente ad est, caratterizzati in 
prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente 
limose a limose e su depositi di palude caratterizzati principalmente da limi argillosi ed argille. 

 

 
Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 
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Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso, nel caso specifico tale fattore viene identificato dalla presenza della 
falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00 come può essere individuato nella cartografia 
allegata al quadro conoscitivo del PSC. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-sismici 
come effetti di sito attesi. Si rileva inoltre la presenza di un paleoalveo superficiale nella zona est 
dell’area, struttura definita potenzialmente liquefacibile. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 
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2.2.11.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata realizzata una prova scptu all’interno 

dell’ambito ASP-C2-C-004 e sono state analizzate anche cinque prove penetrometriche statiche 
spinte a mt. 15,00 e a mt 12.00 da piano campagna ed ubicate nelle immediate vicinanze dell’area 
come riportato nella carta delle indagini relativa al Comune di Copparo. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi delle prove cpt, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si evince 

la presenza di uno spessore prevalentemente coesivo da piano campagna a circa mt. 3,00 di 
profondità, ad eccezione di una prova per il quale arriva fino a circa mt 8.00; al di sotto si rileva uno 
spessore granulare a partire da circa mt. -3,00 fino a circa mt. 6,60-7,00, ad eccezione di una 
prova per la quale si trova da circa mt 8.00 a circa mt 10.40, associabile a depositi di argine 
naturale e canali fluviali, presente presumibilmente su buona parte dell’area in esame. Al di sotto di 
tali depositi, sino a fondo indagine, sono presenti sedimenti prevalentemente coesivi tipici di 
ambienti paludosi e piana interdistributrice con sporadici livelli granulari. 

La successione appena descritta si discosta leggermente nella prova scptu dove si riscontra 
uno spessore di mt. 2,00 circa a partire da p.c. coesivo/granulare al di sotto del quale, fino a quota 
-15,00 mt., si registra la presenza di depositi prevalentemente coesivi fatta eccezione per un livello 
coesivo/granulare tra mt.-9,00 e mt. -10,00. Da mt. -15,00 a mt. -21,20 circa sono presenti depositi 
prevalentemente granulari interrotti da uno spessore coesivo individuato tra quota -17,40 mt. e -
18,20 mt. Da -21,20 mt a -24,20 mt sono nuovamente presenti depositi coesivi appartenenti 
probabilmente ad ambiente di piana interdistributrice. Al di sotto di tali sedimenti sino a fondo 
indagine, si individua un’importante deposito granulare associabile con buona approssimazione ad 
ambiente di piana alluvionale pleistocenica. 
 

CPT2_233-06 CPT3_233-06 
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CPT4_233-06 CPT2_023-06 

  
CPT1_090-07 
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SCPTU1_ASP_C2-C-004 

 

 
Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 

possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 
 

A. Depositi di canale e di argine  
B. Depositi di palude  
C. Depositi di piana alluvionale pleistocenica  

 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente 

da 5 kg/cm2
 a 10 kg/cm2

 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana 
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano 
anche i 100 kg/cm2. 
 

Dal punto di vista sismico l’area può essere caratterizzata dalla misura sopra riportata ed 
ubicata nelle tavole allegate, dalla quale si evince una vs 30 misurata pari a 170 m/s e dalla quale 
si evince il profilo delle velocità di onda superficiale che interessa il sottosuolo marcando un 
pressoché costante aumento di velocità con la profondità. Tale valore e tale profilo risulta in linea 
con quanto rilevato presso il centro abitato di Tamara con altre metodologie. 
 

2.2.11.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14-

Quadro Conoscitivo), gli ambiti in esame risultano ubicati in parte su terreni coesivi con Cu< 0.70 
Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi e in parte su un paleoalveo 
superficiale; posto nella parte centrale dell’ambito ANS-C-013 e nella zona est dell’ambito ASP-
C2-C-004, di ubicazione certa a cui sono associati effetti di sito attesi quali liquefazione e 
densificazione. 
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Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi 
caratterizzati da terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come 
effetti di sito attesi. Le prove analizzate hanno inoltre consentito l’individuazione del corpo di 
paleoalveo evidenziato in carta, rilevato a partire da quota di circa -2,00/-3,00 mt. e rivelatosi di 
spessore variabile dai 3,00 mt. ai 4,00 mt., tale corpo risulta essere potenzialmente liquefacibile. 

 
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 

con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito presente da mt. 2,00-
3,00 a mt. 6,60-7,00 di profondità granulare definibile potenzialmente liquefacibile (Carta di 
microzonazione di II livello). 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 

 
2.2.12. AMBITO ANS-C-014 

 
2.2.12.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito ANS-C-014 è individuabile a sud-est della località Tamara, in via Deledda. L’area 

risulta occupata da campi coltivati, confinante a nord, ovest e sud con l’ambito consolidato della 
località. 

 

 
 
Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito ANS-C-014 è individuabile, dal punto di vista morfologico, in un’area pianeggiante 

con quote variabili da mt. +3,20 a mt. +3,60 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta 
ubicato in un’area priva di particolari strutture. 
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Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Caratteri Geologici: 
L’ambito ANS-C-014, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e 

di argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 

 

 
Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame ricade in corrispondenza di in un’area nel tempo soggetta ad allagamenti. Si sono 
infatti, registrati allagamenti verificatisi nel Maggio del 1996 a causa di intense precipitazioni. 

 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 
 

Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti mediocri in quanto caratterizzati da due fattori 
limitanti bassi o medio bassi, nel caso specifico terreni di permeabilità da molto bassa a nulla e 
falda compresa tra mt. 1.00 e mt. 2.00. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-sismici 
come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far 
pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 
 

2.2.12.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame sono state analizzate tre prove penetrometriche 

statiche spinte a mt. 15,00 da piano campagna ed ubicate internamente e nelle immediate 
vicinanze dell’area come riportato nella carta delle indagini relativa al Comune di Copparo. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi della prova, della quale si riporta il diagramma di resistenza, si evince la 

presenza di uno spessore coesivo/granulare da piano campagna a circa mt. 4,00-5,00 di 
profondità associabile a depositi di argine naturale e canali. Al di sotto di tali depositi, sino a fondo 
indagine, sono presenti sedimenti prevalentemente coesivi tipici di ambienti paludosi e piana 
interdistributrice intervallati a sporadici livelli granulari decimetrici prevalentemente a quota -5,00 
mt. e -9,00 mt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.synthesissrl.com/


 

Piano Strutturale Comunale 
Analisi degli ambiti di espansione 
Comune di Copparo  

Synthesis s.r.l. 
Piazza del Popolo civ. 13 – int. 5 
44034 – Copparo – Fe 
Tel. 0532 860546  
Fax 0532 385035 
www.synthesissrl.com – 
info@synthesissrl.com 

 

Pagina 76 

CPT1_165-06S CPT2_165-06S 

  
CPT1_RL097-08 
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Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 

 
A. Depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 7,00) 
B. Depositi di palude (da mt. 7,00 a fondo prova) 

 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente 

da 5 kg/cm2
 a 10 kg/cm2

 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. 
 
2.2.12.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA’ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi 
caratterizzati da terreni coesivi caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2 sovrastati da terreni caratteristici 
di depositi di argine e canali costituiti da una componente coesivo/granulare di spessore pari a 
circa mt. 4,00-5,00 potenzialmente liquefacibile se satura. 

 
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 

con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale presente da 
piano campagna a circa mt. 4,00-5,00 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente 
liquefacibile (Carta di microzonazione di II livello). Tale spessore viene così definito poiché è stato 
rilevato in tutto il territorio indagato con composizioni granulometriche e spessori molto variabili. 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 

 
2.2.13. AMBITO ANS-C-015 

 
2.2.13.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito ANS-C-015 è individuabile a nord-est della località di Gradizza, in prossimità di 

Vicolo Ricci. L’area risulta occupata da campi coltivati, confinante a ovest con un ambito 
consolidato e a sud con un ambito di espansione residenziale in corso di realizzazione. 
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Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito ANS-C-015, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote variabili da mt. +1,48 a mt. +1,69 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato 
in un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza. 
 

 
Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Caratteri Geologici: 
L’ambito ANS-C-015, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e 

di argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 
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Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 

 
Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è per la maggior parte individuabile in terreni definiti mediocri in quanto 
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caratterizzati da due fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso specifico terreni superficiali sono 
caratterizzati da permeabilità da molto bassa a praticamente nulla ed è presente la falda 
superficiale compresa tra mt. 1.00 e mt. 2.00. 

La parte più a Nord è invece caratterizzata da terreni definibili buoni in quanto presente un 
solo fattore limitante definito dalla profondità della falda. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 
 

Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-sismici 
come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far 
pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 
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2.2.13.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame sono state analizzate tre prove penetrometriche 

statiche spinte a mt. 15,00 da piano campagna ed ubicate all’interno dell’area come riportato nella 
carta delle indagini relativa al Comune di Copparo. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi delle prove, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si riscontra in 

superficie la presenza di depositi di canale e di argine da piano campagna fino a mt. -2,40 circa 
con componente granulare variabile. A seguire si rilevano depositi di palude e piana 
interdistributrice, caratterizzati da litologie prevalentemente coesive, presenti indicativamente fino a 
quota -15,00 mt. (fondo indagine), interrotti localmente da spessori metrici granulari presenti 
indicativamente tra i -9,00 mt e i -11,00 mt. Si rileva nella CPT 3 la presenza di un’importante 
spessore granulare presente da quota -4,80 mt. fino a fondo indagine, associabile a depositi di 
canale fluviale. 
 

CPT1_RL019-08 CPT2_RL019-08 
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CPT3_RL019-08 

 
 
Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 

possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 
 

A. Depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 2,40 e da mt. 4,80 a mt. 15,00) 
B. Depositi di palude (da mt. 2,40 a fondo prova) 

 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e canale e variabile prevalentemente da 5 

kg/cm2
 a 10 kg/cm2

 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. 
 
2.2.13.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 
 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi 
caratterizzati da terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 sovrastati da terreni caratteristici di depositi di 
argine e canali costituiti da una componente coesivo/granulare di spessore pari a circa mt. 2,40 
potenzialmente liquefacibile solo se satura. Tali depositi, individuabili anche in cartografia allegata, 
vengono così definiti a causa delle notevoli variabilità granulometriche e di spessore che li 
caratterizzano. Tali depositi sono stati rilevati non in continuità anche a profondità maggiori. 
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In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale presente da 
piano campagna a circa mt. 2,40 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente 
liquefacibile (Carta di microzonazione di II livello). Sono localmente presenti depositi granulari 
importanti da quota -4,80 mt a -15,00 mt. considerabili come potenzialmente liquefacibili. 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 

 
2.2.14. AMBITO ANS-C-016 

 
2.2.14.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito ANS-C-016 è individuabile a sud-est della località di Fossalta, in via Argine Volano. 
L’area risulta occupata da campi coltivati, confinante a nord e a ovest con l’ambito 

consolidato della località. 
 

 
 
Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito ANS-C-016, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote variabili da mt. +5,40 a mt. +6,00 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato 
in un’area caratterizzata dalla presenza del paleoalveo del Po di Volano. 
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Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Caratteri Geologici: 
L’ambito ANS-C-016, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e 

di argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 

 

 
Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area parzialmente priva di elementi di vulnerabilità, la porzione sud 
– est infatti risulta caratterizzata dalla presenza della falda molto prossima al piano campagna. 

 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 

 
Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile nella parte meridionale in terreni definiti mediocri in quanto 
caratterizzati da due fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso specifico terreni di permeabilità 
da molto bassa a nulla e falda compresa tra mt. 1.00 e mt. 2.00. 

La parte più a nord è invece caratterizzata da terreni definibili buoni in quanto presente un 
solo fattore limitante definito dalla profondità della falda compresa tra mt. 1.00 e mt. 2.00. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile interamente sul paleoalveo del Po di Volano, corpo morfologico che 
può far pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 

 
2.2.14.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

 
Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata analizzata una prova penetrometrica statica 

spinta a mt. 30,00 da piano campagna ed ubicata all’interno dell’area come riportato nella carta 
delle indagini relativa al Comune di Copparo. È stato inoltre prelevato un campione di terreno a 
profondità compresa tra quota -3,00 e -3,50 mt. sul quale sono state successivamente effettuate 
analisi granulometriche. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi della prova, della quale si riporta il diagramma di resistenza, si evince la 

presenza di uno spessore coesivo/granulare da piano campagna a mt. 10,60 di profondità 
associabile a depositi di canale ed appartenenti precisamente al Po di Volano. Al di sotto di tali 
depositi, sino a fondo indagine, sono presenti sedimenti prevalentemente coesivi tipici di ambienti 
paludosi e piana interdistributrice ad eccezione di un deposito coesivo/granulare localizzato tra 
quota -17,00 mt e -19,20 mt. 
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CPT1_016-13 

 
 
Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 

possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 
 

A. Depositi di canale e di argine – paleoalveo (da p.c. a mt. 10,60 e da mt. 17,00 a mt. 19,20) 
B. Depositi di palude (da mt. 10,60 a fondo prova) 

 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e canale e variabile prevalentemente da 5 

kg/cm2
 a 10 kg/cm2

 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. 
 
2.2.14.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato interamente su depositi granulari di 
paleoalveo con eventuale liquefazione e addensamento come effetti di sito attesi. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano il primo livello di approfondimento. Ovvero la presenza di terreni 
granulari da p.c. a mt. -10,60 (corpo sabbioso superficiale tipo paleoalveo) corrispondenti ai 
depositi del paleoalveo del Po di Volano rilevato in carta (analisi di primo livello). Al di sotto di tali 
depositi si registra la presenza di terreni coesivi. Per caratterizzare il paleoalveo identificato in 
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carta e con le indagini effettuate è stato prelevato un campione di terreno superficiale nell’area di 
passaggio dello stesso paleoalveo sul quale è stata effettuata la granulometria. 

 
La curva granulometrica ottenuta in laboratorio è stata inoltre messa a confronto con le fasce 

granulometriche di riferimento come indicato dalla vigente normativa, al fine di valutare 
preliminarmente la possibilità di escludere una successiva verifica alla liquefazione (e pertanto la 
potenziale liquefacibilità) dei depositi granulari in esame. Il coefficiente di uniformità Uc del 
materiale esaminato è > 3.5, pertanto nelle figure seguenti occorre fare riferimento alle 2 fasce più 
esterne (linee tratteggiate in grassetto). 

 

 
 
Teoricamente, da quanto emerge dalla figura sopra riportata, non si può escludere la 

liquefacibilità dello spessore in esame in quanto la curva è all’interno, nella quasi totalità, dei fusi di 
riferimento.  

 
In virtù di quanto riportato nel capitolo dedicato alla microzonazione sismica, l’ambito in 

esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e 
caratterizzato da un deposito superficiale granulare presente da piano campagna a circa mt. 10.60 
di profondità granulare, coesivo granulare definibile potenzialmente liquefacibile (Carta di 
microzonazione di II livello). 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 

 

 

 

 

 

 

http://www.synthesissrl.com/


 

Piano Strutturale Comunale 
Analisi degli ambiti di espansione 
Comune di Copparo  

Synthesis s.r.l. 
Piazza del Popolo civ. 13 – int. 5 
44034 – Copparo – Fe 
Tel. 0532 860546  
Fax 0532 385035 
www.synthesissrl.com – 
info@synthesissrl.com 

 

Pagina 89 

2.2.15. AMBITO ANS-C-017 

 
2.2.15.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito ANS-C-017 è individuabile ad est della località di Sabbiocello San Pietro, tra via 

Marchesa e Via Oratorio L’area risulta occupata da campi coltivati, confinante a ovest e a sud con 
l’ambito consolidato della località. 
 

 
 
Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito ANS-C-017, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote medie pari a mt. +3,40 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato in un’area 
caratterizzata dalla presenza di un paleoalveo la cui origine risulta legata alla presenza del Po di 
Volano. 
 

 
Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Caratteri Geologici: 
L’ambito ANS-C-017, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e 

di argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 

 

 
Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 
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Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto presente un solo fattore limitante 
basso o medio basso, nel caso specifico identificato nella presenza della falda compresa a 
profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in parte su in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti 
post-sismici come effetti di sito attesi e in parte su corpo morfologico definito suscettibile a 
liquefazione. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 
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2.2.15.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata eseguita una prova penetrometrica statica 

spinta a mt. 15,00 da piano campagna ed ubicata all’interno dell’area come riportato nella carta 
delle indagini relativa al Comune di Copparo. A completamento è stata inoltre analizzata una 
prova pregressa spinta a mt. 30,00 da piano campagna ed eseguita nell’area urbanizzata limitrofa. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi delle prove, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si evince la 

presenza di uno spessore superficiale coesivo/granulare molto variabile associabile a depositi di 
argine naturale e rotta. Al di sotto di tali depositi, sino a -21,80 mt., sono presenti sedimenti 
prevalentemente coesivi tipici di ambienti paludosi e piana interdistributrice con sporadici livelli 
granulari decimetrici. Da mt. -21,80 sino a mt. -25,80 sono presenti sedimenti prevalentemente 
granulari associabili a depositi di canale distributore e di argine, mentre al di sotto, fino a mt. -
29,00, si rilevano nuovamente terreni prevalentemente coesivi. 

 

CPT1_067-13S CPT1_ANS-C-017 

  
 
Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 

possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 
 

A. Depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 4,20 circa e da mt. 21,80 a mt. 25,80) 
B. Depositi di palude (da mt. 4,20 circa a mt. 21,80 e da mt. 25,80 a mt 29,00) 

 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente 

da 5 kg/cm2
 a 10 kg/cm2

 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. 
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2.2.15.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA’ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in prevalenza su depositi granulari di 
paleoalveo con eventuale liquefazione e addensamento come effetti di sito attesi ed in piccola 
parte su terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di 
sito attesi. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano in parte l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi 
caratterizzati da terreni coesivi Cu< 0.70 Kg/cm2 sovrastati da terreni caratteristici di depositi di 
argine e canali costituiti da una componente granulare di spessore pari a circa mt. 4,20 
potenzialmente liquefacibile solo se satura. Tali depositi, individuabili anche in cartografia allegata, 
vengono così definiti a causa delle notevoli variabilità granulometriche e di spessore che li 
caratterizzano. Il paleoalveo evidenziato in carta viene solo parzialmente rilevato dalle indagini 
eseguite, probabilmente solo nelle sue componenti arginali. 

 
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 

con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale presente da 
piano campagna a circa mt. 4,20 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente 
liquefacibile (Carta di microzonazione di II livello). 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 

 
2.2.16. AMBITO ANS-C-018 

 
2.2.16.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito ANS-C-018 è individuabile ad est della località di Sabbiocello San Vittore, tra via 

Torre (SP20) e Via Cottarelli. L’area risulta occupata da campi coltivati, confinante a ovest e a sud 
con l’ambito consolidato della località e a nord con un ambito per insediamento storico del territorio 
rurale. 
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Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito ANS-C-018, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote variabili da mt. +4,00 a mt. +7,30 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato 
parzialmente in un’area caratterizzata dalla presenza del paleoalveo del Po di Volano la quale è 
riconducibile alla porzione di area caratterizzata dalle quote più elevate. 
 

 
Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Caratteri Geologici: 
L’ambito ANS-C-018, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e 

di argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 

 

 
Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 

 
Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area è individuabile per la maggior parte in terreni definiti mediocri in quanto caratterizzati da due 
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso specifico terreni di permeabilità da molto bassa a 
nulla e falda compresa tra mt. 1.00 e mt. 2.00. La parte sud-ovest invece è individuabile in terreni 
definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore limitante basso o medio basso, nel caso 
specifico identificato nella presenza della falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in parte su in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti 
post-sismici come effetti di sito attesi e in parte su corpo morfologico che definito suscettibile a 
liquefazione (Paleoalveo Po di Volano). 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 

 
2.2.16.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata eseguita una prova penetrometrica statica 

spinta a mt. 15,00 da piano campagna ed ubicata all’interno dell’area come riportato nella carta 
delle indagini relativa al Comune di Copparo. A completamento sono state anche analizzate due 
prove penetrometriche spinte rispettivamente a mt. 15,00 e mt. 23,00 da piano campagna ed 
ubicate ad ovest, appena all’esterno dell’ambito. È stato inoltre prelevato un campione di terreno 
all’interno dell’area a profondità compresa tra quota -3,00 e -3,50 mt. sul quale sono state 
effettuate analisi granulometriche al fine di caratterizzare il corpo di paleoalveo. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi delle prove, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si evince la 

presenza di uno spessore coesivo/granulare molto variabile, presente indicativamente da piano 
campagna a mt. 6,20 di profondità associabile con buona approssimazione a depositi di argine 
naturale relativi al paleoalveo del Po di Volano. Al di sotto di tali depositi, sino a mt. -22,00, sono 
presenti sedimenti prevalentemente coesivi tipici di ambienti paludosi e piana interdistributrice con 
sporadici livelli granulari decimetrici. Da mt. 22,00 sino a fine indagine si rilevano sedimenti 
prevalentemente granulari associabili probabilmente a depositi di piana alluvionale pleistocenica. 
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CPT1_ANS-C-018 CPT1_105-10 

  
CPT2_105-10 
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Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 

 
A. Depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 1.60-6,20 in base alla distanza dal corpo di 

paleoalveo e da mt. -22,00 a fondo indagine) 
B. Depositi di palude (da mt. 6,20 a mt. 22,00) 

 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente 

da 5 kg/cm2
 a 10 kg/cm2

 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. 
 
2.2.16.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, smentiscono l’analisi di primo livello. Come sopra definito la colonna 
stratigrafica rilevata sull’area in esame risulta in prevalenza coesiva con coesione media Cu < 0.70 
Kg/cm2. Risulta quindi atteso il cedimento post sismico qualora siano accertati tutti gli effetti 
predisponenti. In superficie si possono rilevare depositi con componente granulare in funzione 
dell’ubicazione all’interno dell’area, a tal proposito per caratterizzare il paleoalveo identificato in 
carta è stato prelevato un campione di terreno superficiale nell’area di passaggio dello stesso 
paleoalveo sul quale è stata effettuata la granulometria. 

 
La curva granulometrica ottenuta in laboratorio è stata inoltre messa a confronto con le fasce 

granulometriche di riferimento come indicato dalla vigente normativa, al fine di valutare 
preliminarmente la possibilità di escludere una successiva verifica alla liquefazione (e pertanto la 
potenziale liquefacibilità) dei depositi granulari in esame. Il coefficiente di uniformità Uc del 
materiale esaminato è > 3.5, pertanto nelle figure seguenti occorre fare riferimento alle 2 fasce più 
esterne (linee tratteggiate in grassetto). 
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Teoricamente, da quanto emerge dalla figura sopra riportata, non si può escludere la 

liquefacibilità dello spessore in esame in quanto la curva è all’interno, nella quasi totalità, dei fusi di 
riferimento.  

 
In virtù di quanto riportato nel capitolo dedicato alla microzonazione sismica, l’ambito in 

esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e 
caratterizzato probabilmente solo parzialmente da un deposito superficiale presente da piano 
campagna a circa mt. 1.50/6.00 di profondità granulare, coesivo granulare definibile 
potenzialmente liquefacibile (Carta di microzonazione di II livello). 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 

 
2.2.17. AMBITO ANS-C-019 

 
2.2.17.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito ANS-C-019 è individuabile ad ovest della località di Sabbiocello San Vittore, in via 

Argine Volano (SP20). L’area risulta occupata da campi coltivati e da fabbricati rurali, confinante a 
est e a sud con l’ambito consolidato della località. 
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Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito ANS-C-019, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote variabili da mt. +6,80 a mt. +7,20 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato 
in un’area caratterizzata dalla presenza del paleoalveo del Po di Volano. 

 

 
Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 
 

Caratteri Geologici: 
L’ambito ANS-C-019, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e 

di argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 
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Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 
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Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso, nel caso specifico identificato nella presenza della falda compresa 
a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile interamente sul paleoalveo del Po di Volano, corpo morfologico che 
può far pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 
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2.2.17.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata eseguita una prova penetrometrica statica 

spinta a mt. 15,00 da piano campagna ed ubicata all’interno dell’area come riportato nella carta 
delle indagini relativa al Comune di Copparo. A completamento è stata anche analizzata una 
prova penetrometrica spinta a mt. 6,00 da piano campagna scelta tra due prove effettuate e 
riportate in allegato ed ubicata a sud, appena all’esterno dell’ambito.  

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi della prova, della quale si riporta il diagramma di resistenza, si evince la 

presenza di uno spessore prevalentemente coesivo da piano campagna a mt. 3,20 di profondità 
associabile molto probabilmente a sedimenti fini di abbandono dell’alveo. Al di sotto di tali depositi, 
sino a fondo indagine, sono presenti sedimenti prevalentemente granulari associabili a depositi di 
canale fluviale appartenenti al paleoalveo del Po di Volano. 

 

CPT1_ANS-C-019 CPT2_156-05 

  
 

Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 

 
A. Depositi di canale e di argine (da p.c. a fondo prova) 

 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 30 kg/cm2
 per i depositi di e canale fluviale e variabile prevalentemente da 5 

kg/cm2
 a 30 kg/cm2

 per i più fini depositi di argine naturale e di abbandono dell’alveo fluviale. 
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2.2.17.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA’ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato interamente su depositi granulari di 
paleoalveo con eventuale liquefazione e addensamento come effetti di sito attesi. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi di canale 
fluviale costituiti da una componente coesivo/granulare di spessore pari a circa mt. 11,80 
potenzialmente liquefacibile se satura. 

In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito presente da mt. 3,20 ad 
oltre mt. 15,00 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile (Carta di 
microzonazione di II livello). 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 

 
2.2.18. AMBITO AR-C-001 

 
2.2.18.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito AR-C-001 è individuabile a sud della località di Cesta, tra via Provinciale, Via 

Guastamuro e via Papa Giovanni XXIII. L’area risulta in parte occupata da due fabbricati ora 
utilizzati come deposito e in parte a verde privato, attrezzato a parco urbano e per lo sport.  
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Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito AR-C-001, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote variabili da mt. +1,79 a mt. +2,14 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato 
in un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza. 
 

 
Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Caratteri Geologici: 
L’ambito AR-C-001, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e di 

argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 

 

 
Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 

 
Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso, nel caso specifico identificato nella presenza della falda compresa 
a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-sismici 
come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far 
pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 

 
2.2.18.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame sono state analizzate tre prove penetrometriche 

statiche spinte da mt. 15,00 a mt. 23,00 da piano campagna unitamente ad una prova 
penetrometrica di nuova realizzazione spinta a mt. 15,00 di profondità da piano campagna ed 
ubicate rispettivamente all’esterno est dell’area in esame ed all’interno della stessa, come riportato 
nella carta delle indagini relativa al Comune di Copparo. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi delle prove, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si evince la 

presenza di uno spessore coesivo coesivo/granulare a più alte resistenze da piano campagna a 
circa mt. 3,00 di profondità associabile a depositi di argine naturale e rotta. Al di sotto di tali 
depositi, sino a circa mt 18,00 di profondità, sono presenti sedimenti prevalentemente coesivi tipici 
di ambienti paludosi e piana interdistributrice con sporadici livelli granulari decimetrici. A seguire si 
possono rilevare i depositi di piana pleistocenica. 
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CPT1_RL128-08 CPT2_RL128-08 

 
 

CPT3_RL128-08 CPT1-AR-C-001 
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Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 

 
A. Depositi di rotta e di argine (da p.c. a circa mt. 3,00 e da mt. 18,00 a fondo indagine) 
B. Depositi di palude (da circa mt. 3,00 a mt 18,00) 

 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente 

da 5 kg/cm2
 a 10 kg/cm2

 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. 
 
2.2.18.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi 
caratterizzati da terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 sovrastati da terreni caratteristici di depositi di 
argine e canali costituiti da una componente granulare di spessore pari a circa mt. 3,00 
potenzialmente liquefacibile solo se satura. Tali depositi, individuabili anche in cartografia allegata, 
vengono così definiti a causa delle notevoli variabilità granulometriche e di spessore che li 
caratterizzano. 

 
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 

con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale presente da 
piano campagna a circa mt. 3,00 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente 
liquefacibile (Carta di microzonazione di II livello). 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 

 
2.2.19. AMBITO AR-C-002 

 
2.2.19.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito AR-C-002 è individuabile a nord del centro di Copparo, tra via Guarda e via 

Comunale Ponte San Pietro.  
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Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito AR-C-002, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote medie pari a circa mt. +2.83 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato in 
un’area caratterizzata dalla presenza del paleoalveo che segue il canale Naviglio. 
 

 
Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Caratteri Geologici: 
L’ambito AR-C-002, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e di 

argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 
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Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 
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Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e 
medio basso ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza 
di terreni superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della 
falda compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 
0.60 Kg/cm2. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 
 

Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in parte in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-
sismici come effetti di sito attesi ed in parte su un corpo morfologico (paleoalveo del Naviglio) 
definito suscettibile a liquefazione. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 
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2.2.19.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

 
Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame sono state analizzate n. 4 prove penetrometriche 

statiche spinte a mt. 15,00 da piano campagna ed ubicate all’esterno dell’area nella zona cimitero, 
poco più ad est dell’area in esame. Al fine di caratterizzare l’area dal punto di vista sismico è stata 
inoltre analizzata una indagine geofisica tipo MASW. Le ubicazioni di tali prove sono riportate nella 
carta delle indagini relativa al Comune di Copparo allegata alla presente. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi delle prove, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si evince la 

presenza di uno spessore coesivo - coesivo/granulare - granulare da piano campagna a mt. 2,50 
di profondità circa associabile a depositi di argine naturale e canali legati alla presenza del 
paleoalveo del Canale Naviglio. Al di sotto di tali depositi, sino a circa mt. 12,00/13,00, sono 
presenti sedimenti prevalentemente coesivi con sporadici livelli granulari decimetrici tipici di 
ambienti paludosi e/o piana interdistributrice. A partire da mt. 12,00/13,00 si evidenzia uno 
spessore granulare non rilevato solo in corrispondenza della CPT 4, riconducibile molto 
probabilmente a depositi di rotta e di argine legati alle attività del Naviglio. 

 

CPT1_028-10 CPT2_028-10 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.synthesissrl.com/


 

Piano Strutturale Comunale 
Analisi degli ambiti di espansione 
Comune di Copparo  

Synthesis s.r.l. 
Piazza del Popolo civ. 13 – int. 5 
44034 – Copparo – Fe 
Tel. 0532 860546  
Fax 0532 385035 
www.synthesissrl.com – 
info@synthesissrl.com 

 

Pagina 114 

CPT3_028-10 CPT4_028-10 

  
MASW_028-10 
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Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 

 
A. Depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 2,50) 
B. Depositi di palude (da mt. 2,50 a mt. 12,00/13,00) 

 
Dalla profondità di mt. 12,00/13,00 alla massima profondità d’indagine rilevata si rileva uno 

spessore coesivo granulare identificabile nei depositi A. 
 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente 

da 5 kg/cm2
 a 15 kg/cm2

 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. 
 
Dal punto di vista sismico l’area può essere caratterizzata dalla misura sopra riportata ed 

ubicata nelle tavole allegate, dalla quale si evince una vs 30 misurata pari a 257 m/s e dalla quale 
si evince il profilo delle velocità di onda superficiale che interessa il sottosuolo marcando un 
aumento di velocità con la profondità, in particolare a partire da mt. 12.00. 

 
2.2.19.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame è individuabile in parte in terreni coesivi con Cu< 0.70 
Kg/cm2 con cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi ed in parte su un corpo morfologico 
(paleoalveo del Naviglio) definito suscettibile a liquefazione.  

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi 
caratterizzati da terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 sovrastati localmente da terreni caratteristici 
di depositi di argine e canali costituiti da una componente coesivo/granulare di spessore pari a 
circa mt. 2,50 potenzialmente liquefacibile se satura con presenza di corpo morfologico tipo 
paleoalveo. 

 
Localmente presenti livelli granulari di spessore inferiore al metro profondità superiore a mt. -

6,00. 
 
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 

con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale presente da 
piano campagna a circa mt. 2,50 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente 
liquefacibile (Carta di microzonazione di II livello) unitamente ad un corpo morfologico anch’esso 
definibile potenzialmente liquefacibile. 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 
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2.2.20. AMBITO AR-C-003 

 
2.2.20.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito AR-C-003 è individuabile a nord est di Copparo, in via Bolognesi. L’area risulta 

occupata da un essiccatoio di cereali da molti anni non utilizzato, che ormai è stata inglobata nel 
centro urbanizzato della località. 
 

 
 
Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito AR-C-003, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote variabili da mt. +2.67 a mt. +2,82 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato 
in un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza. 
 

 
Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Caratteri Geologici: 
L’ambito AR-C-003, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e di 

argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 

 

 
Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 
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Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e 
medio basso ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza 
di terreni superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della 
falda compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 
0.60 Kg/cm2. 
 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-sismici 
come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far 
pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 
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2.2.20.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

 
Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata analizzata una prova penetrometrica statica 

spinta a mt. 21,40 da piano campagna ed ubicata esternamente all’area nell’immediato sud della 
stessa, come riportato nella carta delle indagini relativa al Comune di Copparo. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi della prova, della quale si riportano i diagrammi di resistenza, si riscontra la 

presenza locale di depositi di canale e di argine da piano campagna fino a mt. -3,00 circa con 
componente granulare variabile. A seguire si rilevano depositi di palude e piana interdistributrice. 
Si rileva inoltre la presenza di un’importante spessore granulare presente da quota -8,40 mt. fino a 
fondo indagine, associabile a depositi di canale fluviale. 

 

CPT1_015-11 

 
 
Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 

possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 
 

A. Depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 3,00) 
B. Depositi di palude (da mt. 3,00 a mt. 8,40) 

 
A partire da mt. 8,40 di profondità si rileva uno spessore importante coesivo granulare di Rp> 

50 kg/cm2. Tale spessore è molto probabilmente riconducibile ad una rotta fluviale che ha 
interessato l’area del capoluogo copparese e quindi identificato come deposito A. 
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Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 
Rp, maggiore di 15 kg/cm2

 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente 
da 5 kg/cm2

 a 15 kg/cm2
 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. 

 
Vista l’ubicazione dell’area per la caratterizzazione sismica della stessa si faccia riferimento 

alle indagini descritte per gli ANS-C-004, 005, 006 e 007. 
 
2.2.20.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA’ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi 
caratterizzati da terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 sovrastati da terreni caratteristici di depositi di 
argine e canali costituiti da una componente coesivo/granulare di spessore pari a circa mt. 3,00 
potenzialmente liquefacibile se satura. Si rileva inoltre a partire da mt. 8,40 da piano campagna 
uno spessore coesivo granulare importante non individuato con continuità ma definibile 
potenzialmente liquefacibile se continuo. 

 
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 

con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale presente da 
piano campagna a circa mt. 3,00 di profondità coesivo/granulare, rilevato in continuità, definibile 
potenzialmente liquefacibile (Carta di microzonazione di II livello). 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 

 
2.2.21. AMBITO AR-C-004 

 
2.2.21.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito AR_C-004 è individuabile nel centro di Copparo tra via Mazzini, via I Maggio e via 

Verdi. L’area risulta occupata da parcheggio pubblico. 
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Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito AR-C-004, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote medie pari a circa mt. +2.40 s.l.m.m. e e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato in 
un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza. 

 

 
Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Caratteri Geologici: 
L’ambito AR-C-004, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e di 

argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 
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Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 

http://www.synthesissrl.com/


 

Piano Strutturale Comunale 
Analisi degli ambiti di espansione 
Comune di Copparo  

Synthesis s.r.l. 
Piazza del Popolo civ. 13 – int. 5 
44034 – Copparo – Fe 
Tel. 0532 860546  
Fax 0532 385035 
www.synthesissrl.com – 
info@synthesissrl.com 

 

Pagina 123 

Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e 
medio basso ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza 
di terreni superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della 
falda compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 
0.60 Kg/cm2. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-sismici 
come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far 
pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 
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2.2.21.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

 
Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata analizzata una prova penetrometrica statica 

spinta a mt. 15,00 da piano campagna ed ubicata esternamente all’area nell’immediato sud della 
stessa, come riportato nella carta delle indagini relativa al Comune di Copparo. Unitamente alla 
prova penetrometrica è stata analizzata una indagine geofisica tipo MASW ubicata nell’immediato 
nord dell’ambito in esame. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi della prova cpt, della quale si riporta il diagramma di resistenza, si evince la 

presenza di uno spessore coesivo da piano campagna fino alla massima profondità indagata. Tale 
spessore potrebbe essere riconducibile a depositi di palude. In tale verticale non risulta evidente il 
deposito di canale e di argine tipico della zona in esame. Tale spessore coesivo è inoltre 
caratterizzato dalla presenza di sporadici livelli granulari decimetrici. 

 

CPT1_005-07 MASW 039/11 

 
 

 
Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 

possibile individuare solo depositi tipici di palude. 
 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra sono caratterizzati da resistenza alla 

punta Rp, minore di 15 kg/cm2. 
 
Dal punto di vista sismico l’area può essere caratterizzata dalla misura sopra riportata ed 

ubicata nelle tavole allegate, dalla quale si evince una vs 30 misurata pari a 253 m/s e dalla quale 
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si evince il profilo delle velocità di onda superficiale che interessa il sottosuolo che non rispecchia 
nei primi metri quanto rilevato dalla prova penetrometrica, evidenziando inversioni di velocità non 
riconducibili a variazioni litologiche.  

 
2.2.21.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in un’area caratterizzata dalla prevalenza di 
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far pensare alla presenza 
certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello con presenza prevalente di terreni coesivi 
con Cu< 0.70 Kg/cm2.  

 
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile solo ad 

amplificazione con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 come si evince dalla cartografia allegata 
(Carta di microzonazione di II livello). 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello al fine di 

caratterizzare i depositi di piana inondabile definiti come “soffici” i quali possono subire cedimenti 
post sismici. 

 
2.2.22. AMBITO AR-C-005 

 
2.2.22.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito AR_C-005 è individuabile nel centro di Copparo tra via Fiorini, via I Maggio e viale 

Carducci. L’area risulta situata a sud-ovest del centro storico di Copparo, una parte della quale 
(quella a est), di mq. 4.694, è occupata da una ex sala cinematografica, mentre la parte a ovest, di 
mq. 9.517, è occupata da servizi e dall’area del deposito mezzi del gestore del trasporto pubblico 
locale. 
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Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito AR-C-005, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote medie pari a circa mt. +2.70 s.l.m.m. e e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato in 
un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza. 
 

 
Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Caratteri Geologici: 
L’ambito AR-C-005, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e di 

argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 
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Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 

 
 

http://www.synthesissrl.com/


 

Piano Strutturale Comunale 
Analisi degli ambiti di espansione 
Comune di Copparo  

Synthesis s.r.l. 
Piazza del Popolo civ. 13 – int. 5 
44034 – Copparo – Fe 
Tel. 0532 860546  
Fax 0532 385035 
www.synthesissrl.com – 
info@synthesissrl.com 

 

Pagina 128 

Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e 
medio basso ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza 
di terreni superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della 
falda compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 
0.60 Kg/cm2. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-sismici 
come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far 
pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 
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2.2.22.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

 
Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame sono state analizzate n. 4 prove penetrometriche 

statiche spinte da mt. 15,00 a mt. 30,00 da piano campagna ed ubicate all’interno dell’area nella 
porzione est e sull’area di confine sud ovest. Al fine di caratterizzare l’area dal punto di vista 
sismico è stata inoltre analizzata una indagine geofisica tipo MASW. Le ubicazioni di tali prove 
sono riportate nella carta delle indagini relativa al Comune di Copparo allegata alla presente. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi delle prove, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si evince la 

presenza di uno spessore coesivo/granulare da piano campagna a circa mt. 6,00 di profondità 
associabile a depositi di argine naturale e canali nella porzione orientale dell’area. A seguire si 
rilevano terreni prettamente coesivi tipici di depositi di palude fino a mt. 17,00 circa. Da tale 
profondità fino a mt. 28,00 da piano campagna, si rilevano terreni coesivi granulari in alternanza 
con terreni coesivi riconducibili a depositi di canale e di argine. A mt. 28,00 si individua invece il 
deposito di piana alluvionale pleistocenica caratterizzato da terreni granulari ad alta resistenza. 
Nella porzione ovest dell’area invece, tale situazione, non è stata riscontrata, si rilevano infatti 
depositi prevalentemente coesivi tipici dei depositi di palude in tutto lo spessore indagato (da p.c. a 
mt. 20,00). 

 

CPT1_RL062-12 
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CPT1_124-07S CPT2_124-07S 

  
CPT3_124-07S MASW_124-07S 
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Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 

 
A. Depositi di canale e di argine nella porzione orientale 
B. Depositi di palude  
C. Depositi di piana alluvionale pleistocenica 

 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente 

da 5 kg/cm2
 a 15 kg/cm2

 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana 
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano 
anche i 100 kg/cm2. 

 
Dal punto di vista sismico l’area può essere caratterizzata dalla misura sopra riportata ed 

ubicata nelle tavole allegate, dalla quale si evince una vs 30 misurata pari a 274 m/s e dalla quale 
si evince il profilo delle velocità di onda superficiale che interessa il sottosuolo marcando un 
aumento di velocità con la profondità lineare.  

 
2.2.22.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA’ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in un’area caratterizzata dalla prevalenza di 
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far pensare alla presenza 
certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello con presenza prevalente di terreni coesivi 
con Cu< 0.70 Kg/cm2.  

 
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile solo ad 

amplificazione con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 come si evince dalla cartografia allegata 
(Carta di microzonazione di II livello). 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello al fine di 

caratterizzare i depositi di piana inondabile definiti come “soffici” i quali possono subire cedimenti 
post sismici. 

 
2.2.23. AMBITO AR-C-006 

 
2.2.23.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito AR-C-006 è individuabile a sud di Copparo, tra Via Strada Bassa, Via Borgo S. 

Guglielmo e Via Provinciale Formignana. L’area risulta occupata in parte da una corte agricola 
(mq. 87.138) e in parte da strutture scolastiche (mq. 17.802), che confina nord-ovest con l’ambito 
consolidato di Copparo, a nord-est con un’area di espansione del PRG vigente in corso di 
realizzazione e a sud con l’ambito nel quale è prevista la collocazione delle strutture per il trasporto 
collettivo. 
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Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito AR-C-006, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote variabili da mt. +1,34 a mt. +2,63 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato 
in un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza. 
 

 
Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Caratteri Geologici: 
L’ambito AR-C-006, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di canali distributori e di 

argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e 
sabbie da debolmente limose a limose. 
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Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 
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Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e 
medio basso ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza 
di terreni superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della 
falda compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 
0.60 Kg/cm2. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-sismici 
come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far 
pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 
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2.2.23.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

 
Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame sono state analizzate n. 3 prove penetrometriche 

statiche spinte da mt. 15,00 a mt. 30,00 da piano campagna ed ubicate all’interno dell’area nella 
porzione est e sull’area di confine sud ovest. Le ubicazioni di tali prove sono riportate nella carta 
delle indagini relativa al Comune di Copparo allegata alla presente. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi delle prove, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si evince la 

presenza di uno spessore coesivo/granulare da piano campagna a circa mt. 1,50/2,50 di profondità 
associabile a depositi di argine naturale e canali. A seguire si rilevano terreni prettamente coesivi 
tipici di depositi di palude fino a mt. 20,00 circa, intercalati da livelli decimetrici coesivo granulari e 
granulari. A seguire si rilevano terreni coesivi granulari ad alta resistenza riconducibili a depositi di 
canale e di argine rilevati prima del deposito di piana alluvionale. 

 

CPT1_076-11 CPT2_076-11 
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CPT1_209-10 

 
 
Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 

possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 
 

A. Depositi di canale e di argine  
B. Depositi di palude  

 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente 

da 5 kg/cm2
 a 15 kg/cm2

 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.  
 
2.2.23.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA’ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in un’area caratterizzata dalla prevalenza di 
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far pensare alla presenza 
certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello con presenza prevalente di terreni coesivi 
con Cu< 0.70 Kg/cm2.  
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In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile solo ad 
amplificazione con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 come si evince dalla cartografia allegata 
(Carta di microzonazione di II livello). 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello al fine di 

caratterizzare i depositi di piana inondabile definiti come “soffici” i quali possono subire cedimenti 
post sismici.  
 

2.2.24. AMBITO ASP_C2-C-001 

 
2.2.24.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’ambito ASP_C2-C-001 è individuabile nord-ovest della località, tra Via Po (SP5), Via Da 

Vinci e Via Bacchelli (SP2). L’area risulta non urbanizzata, occupata da campi coltivati, da un 
fabbricato rurale e da un impianto di distribuzione carburanti, situate a nord e ad est dell’ambito 
produttivo esistente, nel quale sono insediate attività industriali/artigianali e di servizio. 
 

 
 
Caratteri morfologici e geomorfologici 
L’ambito ASP_C2-C-001, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con 

quote variabili da mt. +1.80 a mt. +2,90 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato 
in un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza eccezion fatta per il lembo sud, che pare 
caratterizzato dalla presenza di un piccolo paleoalveo. 
 

http://www.synthesissrl.com/


 

Piano Strutturale Comunale 
Analisi degli ambiti di espansione 
Comune di Copparo  

Synthesis s.r.l. 
Piazza del Popolo civ. 13 – int. 5 
44034 – Copparo – Fe 
Tel. 0532 860546  
Fax 0532 385035 
www.synthesissrl.com – 
info@synthesissrl.com 

 

Pagina 138 

 
Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Caratteri Geologici: 
L’ambito ASP_C2-C-001, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di palude 

caratterizzati, in prevalenza, da limi argillosi ed argille. 
 

 
Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
 

http://www.synthesissrl.com/


 

Piano Strutturale Comunale 
Analisi degli ambiti di espansione 
Comune di Copparo  

Synthesis s.r.l. 
Piazza del Popolo civ. 13 – int. 5 
44034 – Copparo – Fe 
Tel. 0532 860546  
Fax 0532 385035 
www.synthesissrl.com – 
info@synthesissrl.com 

 

Pagina 139 

Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 

 
Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore 
limitante basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e 
medio basso ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza 
di terreni superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della 
falda compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 
0.60 Kg/cm2. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in parte in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-
sismici come effetti di sito attesi ed in parte (piccola porzione a sud) su un corpo morfologico di 
ridotte dimensioni definito suscettibile a liquefazione. 

 

 
Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 
 

2.2.24.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata eseguita una prova penetrometrica statica 

spinta a mt. 15,00 da piano campagna ed ubicata all’interno dell’area come riportato nella carta 
delle indagini relativa al Comune di Copparo. 

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi della prova, della quale si riporta il diagramma di resistenza, si evince la 

presenza di depositi coesivi da piano campagna a mt. 14,40 di profondità associabile a sedimenti 
tipici di ambienti paludosi e piana interdistributrice. Da mt. -14,40, sino a fondo indagine, sono 
presenti sedimenti coesivo/granulari associabili a depositi di argine naturale e canali. 
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CPT1_ ASP_C2-C-001 

 
 

Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 
Rp, variabile prevalentemente da 5 kg/cm2

 a 10 kg/cm2
 per i depositi definiti di piana inondabile e 

palude e maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e canale distributore. 

 
2.2.24.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA’ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. Si rileva inoltre, nella 
porzione sud-orientale dell’ambito, la presenza di un modesto corpo tipo paleoalveo. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi 
caratterizzati da terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come 
effetti di sito attesi. La presenza del paleoalveo individuato in carta non viene rilevata dall’analisi 
puntuale effettuata. 

 
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 

con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e a potenziale liquefazione limitatamente 
all’individuazione del corpo tipo paleoalveo, come si evince dalla cartografia allegata (Carta di 
microzonazione di II livello). 
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Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello al fine di 
caratterizzare i depositi di piana inondabile definiti come “soffici” i quali possono subire cedimenti 
post sismici.  

 
2.2.25. AMBITI ASP_C2-C-002 - ASP_C2-C-003 

 
2.2.25.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione degli ambiti 
Gli ambiti ASP_C2-C-002 e ASP_C2-C-003 sono individuabili a sud/sud-ovest rispetto il 

centro di Copparo, rispettivamente tra Via della Canapa (SP16), Via Bissarre e Via Brusabò il 
primo e tra Via della Canapa (SP16) e Via del Lavoro il secondo. Sono aree occupate da campi 
coltivati e fabbricati rurali limitrofi all’ambito produttivo esistente. 

 

 
 
Caratteri morfologici e geomorfologici 
Gli ambiti ASP_C2-C-002 e ASP_C2-C-003, dal punto di vista morfologico sono ubicati in 

un’area pianeggiante con quote variabili da mt. +1,45 a mt. +2,20 s.l.m.m. e dal punto di vista 
geomorfologico risultano ubicati in un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza. 
 

 
Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC) 
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Caratteri Geologici: 
Gli ambiti ASP_C2-C-002 e ASP_C2-C-003, dal punto di vista geologico sono ubicati su 

depositi di canali distributori e di argine caratterizzati, in prevalenza, da intercalazioni di limi da 
debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose. 

 

 
Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi della vulnerabilità idrogeologica: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è ubicata in un’area in cui sono stati registrati allagamenti nel tempo, in particolare 

si registrano allagamenti verificatisi nel Maggio del 1996 a causa di intense precipitazioni. 
 

 
Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo 

PSC) 
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Analisi della penalità ai fini edificatori: 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è per la maggior parte individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati 
da un solo fattore limitante basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore 
limitante basso e medio basso ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi 
quale presenza di terreni superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, 
presenza della falda compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione 
compresa tra 0.40 e 0.60 Kg/cm2. La parte sud-ovest dell’ambito ASP_C2-C-002 è invece 
individuabile in terreni definiti mediocri in quanto caratterizzati da almeno due fattori limitanti bassi 
o medio bassi, nel caso specifico in particolare oltre le peculiarità sopra descritte vanno aggiunti 
terreni superficiali con permeabilità da molto bassa a nulla. 

 

 
Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC) 

 
Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali 
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che 

l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-sismici 
come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far 
pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione. 
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Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro 

conoscitivo PSC) 
 

2.2.25.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI 

 
Indagini eseguite in sito: 
Al fine di caratterizzare le aree in esame è stata eseguita una prova penetrometrica statica 

spinta a mt. 15,00 da piano campagna, analizzate 5 prove penetrometriche scelte tra 12 prove 
riportate per completezza in allegato, delle quali quattro spinte a mt. 15,00 da piano campagna, e 
una spinta sino a 30,00 mt., ed un’indagine MASW. Le ubicazioni delle indagini sono distribuite 
come riportato nella carta delle indagini relativa al Comune di Copparo.  

 
Analisi dei risultati 
In base all’analisi delle prove, della quale si riportano i diagrammi di resistenza, si evince la 

presenza di uno spessore coesivo/granulare superficiale di spessore molto variabile e presente 
indicativamente da piano campagna a massimo mt. 4,00 di profondità associabile a depositi di 
argine naturale e canali. Al di sotto di tali depositi, sino a circa -27,00 mt., sono presenti sedimenti 
prevalentemente coesivi tipici di ambienti paludosi e piana interdistributrice interrotti localmente da 
spessori granulari variabili dai mt. 2,00 a qualche decimetro, concentrati principalmente a quote 
comprese tra i -9,00 mt. ed i -12,50 mt. ed ancora tra i -19,00 mt. ed i -21,50 mt. da mt. -27,00 sino 
a fondo indagine si rilevano sedimenti granulari riconducibili probabilmente a depositi di piana 
alluvionale pleistocenica. 
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CPT1_ ASP_C2-C-002  CPT1_219_07S 

  
CPT1_010-06 CPT1_040-10 

  

http://www.synthesissrl.com/


 

Piano Strutturale Comunale 
Analisi degli ambiti di espansione 
Comune di Copparo  

Synthesis s.r.l. 
Piazza del Popolo civ. 13 – int. 5 
44034 – Copparo – Fe 
Tel. 0532 860546  
Fax 0532 385035 
www.synthesissrl.com – 
info@synthesissrl.com 

 

Pagina 147 

 
CPT1A_061-05S CPT4_069-06S 
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Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi 
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi: 

 
A. Depositi di canale e di argine (da p.c. a circa mt. 4,00, da mt. 9,00 a mt 12,50) 
B. Depositi di palude (da circa mt. 4,00 a mt. 27,00) 
C. Depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 27,00 a fondo indagine) 

 
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta 

Rp, maggiore di 15 kg/cm2
 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente 

da 5 kg/cm2
 a 10 kg/cm2

 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana 
alluvionale pleistocenica sono caratterizzati da Rp abbondantemente superiori a 50 kg/cm2. 

 
2.2.25.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA’ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Analisi di primo livello 
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 – 

Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. 

 
Analisi di secondo livello 
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del 

quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi 
caratterizzati da terreni coesivi Cu< 0.70 Kg/cm2 sovrastati da terreni caratteristici di depositi di 
argine e canali costituiti da una componente granulare di spessore pari a circa mt. 4,00 
potenzialmente liquefacibile solo se satura. Tali depositi, individuabili anche in cartografia allegata, 
vengono così definiti a causa delle notevoli variabilità granulometriche e di spessore che li 
caratterizzano. Sono inoltre presenti depositi coesivo/granulari concentrati tra i -9,00 mt. ed i -
12,50 mt. definibili anch’essi potenzialmente liquefacibili se continui. 

 
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione 

con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale presente da 
piano campagna a circa mt. 4,00 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente 
liquefacibile (Carta di microzonazione di II livello) e da depositi coesivo/granulari più profondi di 
spessore pari a circa mt. 2,00 presenti localmente e definibili anch’essi come potenzialmente 
liquefacibili. 

 
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. 

 
2.2.26. AMBITO ASP_C2-C-005 

 
2.2.26.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Ubicazione dell’ambito 
L’area oggetto d'indagine si trova a ridosso della Via Gran Linea, nel Comune di Copparo, in 

prossimità dei limiti amministrativi con il Comune di Jolanda di Savoia, subito a ovest del Collettore 
delle Acque Alte. 
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Per l’analisi geologica dell’area si faccia riferimento alla Relazione geologica e geotecnica 
dettagliata, redatta dal Dott. Geol. Marco Condotta in data 19/04/2016 e allegata alla Scheda di 
ambito n. 7 del P.O.C., approvata in sede di variante specifica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 
152/2006 e s. m. i., con D.G.R. n. 392 del 18/03/2019. 
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