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PREMESSA 
Per incarico e su indicazione della società “Europadova srl” si redige il presente 

aggiornamento alla “Relazione di compatibilità geologica, geomorfologica e 

idrogeologica relativa al progetto di opere di urbanizzazione in comune di Ponte San 

Nicolò (PD)” redatta nel marzo 2008, finalizzato alla verifica della compatibilità 

geologica dell’area con il progetto di realizzazione del Piano Attuativo Z.T.O C2-08 

sito tra via 24 Maggio e via Monte Bianco in Comune di Ponte San Nicolò (Pd). 

 

Lo studio è stato eseguito in conformità a quanto previsto dall’articolo 19 della Legge 

Regionale Veneto n° 11 del 23 aprile 2004 dal titolo “Norme per il Governo del 

Territorio”. 

Esso risulta quindi parte integrante del primo studio redatto per altri Committenti, nel 

marzo 2008 aggiornando lo stesso alla luce del nuovo progetto e degli strumenti 

urbanistici in vigore. 

 

In generale l’analisi è pertanto finalizzata a valutare se nella trasformazione dell’area 

dallo stato di fatto a quello di progetto, intervengano delle trasformazioni nelle 

componenti ambientali concernenti geomorfologia geologia ed idrogeologia, a 

stabilirne la compatibilità con l’assetto attuale del territorio e a fornire eventuali 

indicazioni per la mitigazione ambientale delle suddette, eventuali, trasformazioni. 

Si è proceduto all’analisi della documentazione bibliografica riguardante l’area, con 

particolare riferimento agli elaborati di carattere geologico che costituiscono il P.A.T. 

del Comune in cui ricade l’area oggetto di indagine. 

Si riprendono inoltre i risultati di quattro prove penetrometriche statiche spinte fino alla 

profondità di 12,0 m da piano campagna, eseguite nel 2008, dalla società Georicerche 

srl, per l’esatta la determinazione dell’assetto stratigrafico dell’area. 
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INQUADRAMENTO NORMATIVO 
La programmazione e gestione del territorio è stata regolata da diversi dispositivi 

normativi a carattere regionale che prevedevano esplicitamente l’uso di strumenti 

urbanistici e pianificatori quali, in particolare, il Piano Regolatore Generale, integrati 

da specifiche indagini e studi a carattere geologico di carattere generale. Si riporta di 

seguito un elenco dei principali strumenti normativi: 

 LR n° 40 del 2 maggio 1980: “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”; 

 DGRV del 24 maggio 1983: questa delibera indica l’elenco degli elaborati e le 

modalità di redazione dei piani urbanistici; 

 LR n° 61 del 27 giugno 1985: “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”; 

 DGRV n° 615 del 21 febbraio 1996 “Grafie unificate”. 

 

In particolare, la cartografia geologico-tecnica deve rilevare “le attitudini delle singole 

unità del terreno, con particolare riferimento al loro assetto geologico e morfologico e 

ai processi geodinamici in atto e deve contenere una classificazione dei terreni ai fini 

della loro utilizzazione come risorsa naturale”. 

 

Nell’ottica di una pianificazione di più ampio respiro e soprattutto nella considerazione 

che i fenomeni geodinamici che intervengono sul territorio non possono essere 

descritti nell’ambito dei confini comunali ma necessariamente in una visione 

d’insieme, la Regione Veneto ha emanato la Legge Regionale n° 11 del 23 aprile 

2004. 

Questa norma prevede diversi livelli di pianificazione territoriale, regionale (PTRC, 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento), provinciale (PTCP e PATI, 

rispettivamente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e Piano di Assetto 

Territoriale Intercomunale) e comunale (PAT, Piano di Assetto Territoriale). 

Quest’ultimo, insieme al Piano degli Interventi Comunali (PI), costituisce il precedente 

PRG. 
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Infine, il Piano Urbanistico Attuativo (PUA), che può essere di iniziativa pubblica, 

privata o mista, definisce l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed 

architettonica di un insediamento. 

Tra gli elaborati costituenti il progetto di siti specifici, è richiesta la presente verifica di 

compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SITUAZIONE ATTUALE 
DELL’AREA  
Il territorio comunale di Ponte San Nicolò si estende nella fascia centrale della 

Provincia di Padova ai margini sud-orientali della cintura urbana del capoluogo. 

L’area di indagine si sviluppa ad un’altitudine di circa 9-10 metri al di sopra del livello 

del mare, nel territorio urbano di Ponte San Nicolò, lungo la direttrice della SS516 

“Piovese” (fig. 1). 

Il territorio, nel suo complesso, è caratterizzato da una morfologia pianeggiante con 

un aspetto tipico della pianura locale caratterizzata da un’elevata densità di 

urbanizzazione ma con la presenza ancora di vaste aree adibite alle coltivazioni e 

delimitate da una fitta rete di canali ad uso irriguo. 

 
Fig. 1 - Ripresa aerea generale con evidenziata l’area di indagine 
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Le indicazioni geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche di carattere generale 

sono state dedotte tramite una ricerca bibliografica specifica relativa alla zona di 

pertinenza del progetto, in particolare si è presa in considerazione la cartografia dello 

studio geologico del P.A.T. comunale che, seppur ancora in fase di approvazione, 

rappresenta lo studio di maggior dettaglio presente sul territorio comunale. 

Da questi elaborati sono stati ricavati una serie di tematismi geologici che hanno 

fornito un quadro d’insieme delle criticità del territorio di carattere geologico, 

geomorfologico ed idrogeologico. 

Ad integrazione dei dati bibliografici, come anticipato in premessa, sono state 

eseguite nel 2008 quattro prove penetrometriche statiche spinte fino alla profondità 

di 12,0 m da piano campagna, per l’esatta la determinazione dell’assetto stratigrafico 

dell’area. 

Come già descritto, l’area oggetto di intervento ha carattere essenzialmente 

alluvionale con forme pianeggianti che presentano quote di circa 6-10 m circa rispetto 

al medio mare. Dal punto di vista geologico, come si vedrà più estesamente, l’area è 

caratterizzata dalla presenza di un’alternanza di livelli sabbiosi e livelli limoso – 

argillosi: sono terreni di origine alluvionale depositati dai principali corsi d’acqua, che 

hanno determinato eventi alluvionali che si sono succeduti nel tempo ed ora non più 

possibili essendo gli alvei arginati. 

Dal punto di vista idrogeologico, l’area si inserisce nel contesto del sistema multifalda, 

caratterizzato cioè una sequenza di acquiferi alloggiati negli strati sabbiosi profondi 

separati da livelli praticamente impermeabili (limoso-argillosi) che ostacolano gli 

scambi idrici in senso verticale. La prima falda, quella freatica, di norma di rinviene a 

pochi metri dal piano campagna. 
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Fig. 2 - Estratto C.T.R. scala 1:10.000 con evidenziata l’area di indagine 
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Fig. 3 - Estratto di ripresa aerea (Google Earth) da planimetria di progetto con evidenziata l’area di 

indagine 
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Fig. 4 - Vista del lotto da nord 

 

 
Fig. 5 - Vista del lotto da sud 
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ASSETTO GEOMORFOLOGICO DELL’AREA 
La forma attuale dell’area cui appartiene il sito in oggetto, così come di tutta la Pianura 

Padana, è cronologicamente assai recente in termini temporali geologici. 

Dal punto di vista geomorfologico, le antiche forme del territorio di pianura non sono 

più facilmente riconoscibili perché nascoste dagli interventi di urbanizzazione o 

modificate dagli interventi sulla rete fluviale. 

Le forme che comunque caratterizzano tale porzione di pianura derivano 

principalmente dall’azione deposizionale dei grandi fiumi che attraversano il territorio. 

Tutti i corsi d’acqua furono soggetti, infatti, sia a forti variazioni di regime, sia a 

frequenti e radicali modificazioni del loro corso. La variazione nel tempo e nello spazio 

degli apporti sedimentari, generò vaste e piatte aree subsidenti che inevitabilmente si 

trasformavano in paludi, torbiere e lagune. 

Laddove invece il fiume stabiliva per un lungo periodo il proprio corso avveniva la 

deposizione prevalente di sabbie (paleoalvei), una volta che il corso d’acqua migrava 

verso altre aree, restavano quindi lunghe e strette fasce di territorio interessate dalla 

presenza di materiali relativamente più grossolani di quelli deposti nei bacini 

interfluviali e nelle depressioni lacustri. 

Il costipamento naturale del sottosuolo, associato a quello derivante dal 

prosciugamento dovuto alla recente bonifica e arginatura dei corsi d’acqua, comportò 

infine un abbassamento differenziale del livello del piano campagna: maggiore per i 

terreni torbosi ed a tessitura fine, minore per le sabbie, con la conseguente frequente 

messa in rilievo dei paleoalvei (dosso fluviale). 
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Fig. 6 Estratto Carta Geomorfologica del PAT  
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ASSETTO GEOLOGICO DELL’AREA 
L’assetto geologico del territorio deriva strettamente dalla natura stessa dei fattori che 

ne hanno comportato la formazione. 

La successione stratigrafica del sottosuolo dell’area di Ponte San Nicolò 

contraddistinta da una serie di materiali aventi una composizione granulometrica 

variabile, compresa tra le sabbie e le argille, tale assetto geologico - stratigrafico 

dell’area è quello comune ai territori della fascia bassa della Pianura Veneta. Tali 

sedimenti si alternano e si intercalano formando banchi e lenti più o meno estesi e 

potenti distribuiti in modo eterogeneo e quasi sempre in termini misti. 

A ciò fanno eccezione evidentemente le zone di asse dei paleoalvei, dove materiale 

dotato della stessa granulometria (sabbie) può essere presente con andamento 

nastriforme anche per vari chilometri.  

Gli stessi accumuli sabbiosi di paleoalveo terminano però velocemente sia in 

profondità sia trasversalmente, per lasciare bruscamente il posto ai materiali fini e 

talora organici che quantitativamente risultano spesso prevalenti. 

 

Il sito in oggetto non si differenzia dall’assetto lito-stratigrafico sopra descritto, 

ovverosia la presenza di strati di argille e limi intercalati o sovrapposti a livelli sabbiosi. 

Si tratta quindi di una situazione estremamente eterogenea, derivante dalla 

complessità del sistema di deposizione dei sedimenti fluviali, in cui risulta comunque 

possibile stabilire una zonazione del territorio sulla base della prevalenza di tipologia 

dei materiali superficiali limoso-argillosi piuttosto che sabbiosi. 

Secondo la Carta Geolitologica a scala comunale (fig. 12), l’area è caratterizzata dalla 

presenza di terreni superficiali di natura prevalentemente limoso-argillosa; la reale 

tipologia dei terreni presenti è stata comunque verificata con l’esecuzione di n. 4 prove 

penetrometriche statiche i cui dati nel dettaglio sono riportati nella relazione di 

compatibilità redatta nel 2008 e che serviranno al dimensionamento delle strutture di 

fondazione ma che già in questa fase forniscono un dato sicuramente più attendibile 

di quello cartografico.  
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Tutti gli strati attraversati sono caratterizzati da litotipi a granulometria da fine a media. 

I profili penetrometrici evidenziano una sequenza stratigrafica caratterizzata da una 

alternanza di livelli limoso-argillosi e sabbiosi a consistenza da medio-bassa ad alta. 

Tale modello è da ritenersi puramente indicativo essendo basato sull’esecuzione di 

un numero esiguo di prove penetrometriche rispetto allo sviluppo della superficie 

dell’area.  

I dati dovranno essere confermati e approfonditi con specifiche ed opportune indagini 

geotecniche da eseguire in fase di dimensionamento delle strutture fondazionali di 

ciascun fabbricato in progetto, conformemente a quanto indicato dal D.M. 

14/01/2008. 

 

Fig. 7 Estratto della Carta Geolitologica del P.A.T. 
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Dal punto di vista della permeabilità, secondo la “Carta della permeabilità dei suoli 

della Provincia di Padova” (fig. 8), al suolo presente nell’area viene attribuita una 

classe di permeabilità “da moderatamente bassa a moderatamente alta” in accordo 

con le caratteristiche dei terreni sopra indicate. 

 

Fig. 8 Estratto dalla “Carta della permeabilità dei suoli” della Provincia di Padova. 
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INQUADRAMENTO SISMICO DELL’AREA 
Dal punto di vista sismico, l’area di interesse è stata classificata a seguito 

dell’Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 20.03.2003. 

Il Comune non presenta rilevanti caratteristiche di sismicità, essendo appartenente 

alla zona n°4, dalla stessa circolare si evince che l’accelerazione orizzontale è da 

considerarsi inferiore a 0.05 g. 

In base al DM 14/01/2008 le verifiche del terreno di fondazione devono essere 

eseguite tenendo conto delle massime sollecitazioni che la struttura trasmette al 

terreno. 

Sulla base delle mappe interattive dell’I.N.G.V. (fig. 9), richiamate dal suddetto 

decreto, l’area di Ponte San Nicolò è invece inseribile nella fascia distinta da un valore 

di accelerazione sismica orizzontale ag, riferito a suoli rigidi caratterizzati da Vs,30 > 

800 m/s (Classe A), compreso tra 0.050g e 0.075g (valori riferiti ad una probabilità di 

superamento del 10% in 50 anni).  

 
Fig. 9 - Mappa di pericolosità sismica 
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L’analisi storica dall’anno 1000 in poi ha evidenziato che non si sono verificati eventi 

sismici rilevanti che hanno interessato direttamente il territorio comunale. 

Si riportano tre eventi percepiti di intensità maggiore. 

 
Fig. 10 - Database Macrosismico Italiano 2015 

 

In fase di realizzazione degli edifici previsti dal Piano di Lottizzazione dovranno 

essere eseguite le specifiche indagini geofisiche per l’esatta definizione della risposta 

sismica locale ai sensi del D.M. 14/01/2008. 
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ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL’AREA 
Dal punto di vista idrogeologico l’area in oggetto ed è caratterizzata, in accordo col 

sistema deposizionale della “Bassa Pianura”, dalla presenza di un sistema multistrato 

di falde acquifere profonde alloggianti in corpi acquiferi sabbiosi separate da setti 

impermeabili di natura limoso - argilloso.  

Nei primi metri al di sotto del piano campagna è presente una falda acquifera 

superficiale di tipo freatico ove i terreni sono di natura limoso sabbiosa o di tipo 

confinato ove i terreni argillosi limitano la libera risalita dell’acqua, o molto spesso è 

presente un insieme di deboli falde alimentate da percolazione delle acque 

meteoriche ed in stretto collegamento idraulico con la rete idrica locale. 

La distribuzione orizzontale e verticale degli acquiferi più superficiali risulta comunque 

molto eterogenea in funzione della variabilità stratigrafica sopra descritta.  

Tale situazione è confermata dall’analisi eseguita nella Carta Idrogeologica a scala 

comunale (fig. 11). 

Le misure effettuate, per la stesura della suddetta carta, evidenziano che la falda è 

principalmente compresa tra 0 e 2 metri dal p.c. in gran parte del territorio e con più 

limitate aree ove si attesta a quote maggiori in particolare lungo l’asse di drenaggio 

costituito dal Canale Roncajette. 

Le prove penetrometriche, nel sito di indagine, eseguite hanno permesso di 

confermare tale dato ed individuare la profondità della prima falda, nel lotto di 

indagine, alla quota di circa 2.00 metri da p.c.; dalla cartografia tematica sotto 

riportata, si osserva che nella porzione nord del lotto la falda può cominciare a 

risentire dell’azione di drenaggio del canale. 

Si ricorda che la misura della falda, eseguita al termine di ciascuna prova 

penetrometrica, è da considerarsi come dato puntuale, bisognerà infatti tener conto 

che essa potrà subire oscillazioni anche considerevoli in funzione del regime 

stagionale delle piogge. 
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Sempre dall’ analisi della medesima carta idrogeologica, si osserva inoltre che l’area 

di indagine è segnalata secondo informazioni derivanti dal Consorzio di Bonifica, 

come soggetta a inondazioni periodiche e/o ristagno idrico. 

 

 
Fig. 11 - Estratto da Carta idrogeologica del PAT  
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VINCOLI E PRESCRIZIONI URBANISTICHE DI NATURA 
GEOLOGICA 
L’analisi della cartografia relativa alla “Pericolosità Idraulica nel bacino del fiume 

Brenta-Bacchiglione” del PAI, evidenzia come l’area non sia soggetta a pericolosità 

idraulica (fig. 12). 

 

 

 
Fig. 12 - Estratto Tavola n 77 del PAI 
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Anche facendo riferimento al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) e 

più precisamente agli aspetti di carattere geologico contenuti nella tavola n.3 “Carta 

delle Fragilità”, si osserva che, da un punto di vista geologico, l’area oggetto di 

indagine ricade in una zona priva di particolari penalità, ossia risulta classificata come 

“zona idonea” (colore verde). 

 

Le norme tecniche del PATI all’ art. 14.1 prescrivono per queste aree: 

14.1 Aree idonee 

Sono definite idonee le aree che non presentano sostanziali problematiche 

idrogeologiche o vincoli. In tali aree non sono previsti particolari accorgimenti 

costruttivi o di salvaguardia, salvo quanto prescritto dal D.M. 25 settembre 2005 e 

D.M. 11 marzo 1988, D.G.R.V. n° 2948/09 e D.G.R.V. n° 80/04 e successive 

modifiche e salvo quanto prescritto nella allegata Valutazione di compatibilità idraulica 

finalizzata a ridurre il rischio idraulico nelle aree poste a valle delle zone di intervento 

urbanistico o edilizio. 

 

Nei paragrafi precedenti si è però osservato che lo studio geologico a scala comunale, 

eseguito nell’ambito della stesura del P.A.T. ed ancora in fase di approvazione, ha 

segnalato l’area come soggetta a inondazione e/o ristagno idrico, secondo indicazioni 

del Consorzio di Bonifica 

Per cui, seppur da un punto di vista amministrativo non siano ancora state attribuite 

all’area particolari fragilità, si ritiene opportuno, da un punto di vista tecnico, che siano 

presi in considerazione gli accorgimenti previsti per le aree caratterizzate da penalità 

derivanti da ristagno idrico e/o difficoltà di deflusso e/o rischio idraulico e/o rischio di 

esondazione). 

A titolo di esempio per queste aree il PATI all’ art. 14.2 delle NTA prevede: 

 

“Aree caratterizzate dal fattore ES (area facilmente soggetta a ristagno idrico e/o 

esondazione e/o a rischio idraulico): 
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Per l’edificazione in tali aree è richiesta l’esecuzione di specifiche indagini 

geognostiche finalizzate ad accertare i parametri geotecnici del terreno. 

Vi è l’obbligo di rimodellazione morfologica idonea e compatibile (sec. D.G.R.V. n° 

2948/09) del sito per garantire l’intervento (edilizio/urbanistico) dal ristagno idrico in 

situazioni di piena. 

Sono vietati gli interrati con accesso esterno non muniti di adeguati sistemi di 

protezione idraulica (inclusa autonomia dei sistemi elettrici/elettronici).” 

Si suggerisce poi di far riferimento alle prescrizioni riportate all’ art. 15.1 sempre 

relativo alle aree esondabili e/o a ristagno idrico. 

Specifiche valutazioni di natura idraulica e studio di eventuali opere di mitigazione non 

sono comunque di pertinenza del presente elaborato ma dovranno essere prese in 

considerazione nello specifico studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica. 
 

  
Fig. 13 - Estratto dalla Carta della Fragilità del PAT  
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VALUTAZIONE SULLA INFLUENZA DEGLI INTERVENTI PREVISTI 
NEI RIGUARDI DEL SISTEMA GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO 
ED IDRAULICO 

Il progetto proposto interessa complessivamente l’urbanizzazione di un’area di circa 

28.000 mq (fig. 14), l’opera prevede la realizzazione di edifici residenziali di vario tipo. 

 

 
Fig. 14 – Estratto di planimetria di progetto 
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Come detto la gestione del deflusso delle acque meteoriche interessanti la futura 

lottizzazione con la conseguente progettazione delle opere di mitigazione idraulica, è 

oggetto di specifica relazione le cui verifiche e progettazioni non riguardano 

ovviamente la presente relazione. 

Per quanto concerne dunque i potenziali impatti che le opere in progetto possono 

avere sul sistema naturale per quanto attiene geologia, geomorfologia e idrogeologia 

è possibile affermare quanto segue: 

Geomorfologia: le opere in progetto non alterano in modo significativo la morfologia 

del territorio, in particolare non modificano le quote del territorio. 

Geologia: il progetto di lottizzazione e la costruzione di edifici della tipologia prevista 

non modificano la geologia del luogo né interferiscono con essa. Gli aspetti geotecnici 

dovranno essere valutati nella progettazione di ogni edificio, ai sensi delle normative 

vigenti, con l’esecuzione di specifiche indagini commisurate a ciascun progetto. 

Acque superficiali: il progetto comporterà un aumento di portata nella rete di scolo 

rispetto alla situazione attuale, ciò in particolar modo per la superficie edificabile 

mentre per le aree a strade e parcheggi possono essere adottate pavimentazioni 

drenanti. Comunque si suggerisce di limitare al minimo le superfici impermeabili, 

prevedendo pavimentazioni esterne permeabili, di evitare la chiusura, tombinatura o 

riduzione di sezione di scoli o fossi esistenti e qualora fosse realizzata una strada di 

urbanizzazione, dovranno essere previste adeguate scoline laterali. In generale si 

consiglia di sovradimensionare tutte le opere di smaltimento delle acque in ragione 

della crescente intensità dei fenomeni meteorici e, allo stesso tempo, ottenere una 

diminuzione dei tempi di corrivazione. Per la verifica di compatibilità di queste portate 

con la rete di scolo locale si rimanda ovviamente alla specifica relazione idraulica che 

non è oggetto della presente trattazione. 
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Acque sotterranee: stante la profondità intorno a 2.00 metri da p.c. della superficie 

della falda freatica e considerando le oscillazioni stagionali legate al regime delle 

piogge, essa potrebbe essere interferita dall’esecuzione delle opere in progetto solo 

in relazione alla possibilità di realizzare locali interrati e soprattutto nella fase d’opera 

in quanto sarebbe necessario l’utilizzo di impianto di emungimento tipo “Well Point”; 

passate sperimentazioni indicano che, una volta cessato l’emungimento, anche in 

presenza di locali interrati sotto falda delle dimensioni di quelle in progetto, nelle 

condizioni idrogeologiche esistenti, la falda ristabilisce un equilibrio identico a quello 

preesistente. Si raccomanda comunque di prevedere un’adeguata 

impermeabilizzazione delle strutture di fondazione anche se superficiali ed un sistema 

di smaltimento delle acque efficace e adeguatamente dimensionato. Altresì devono 

essere evitati, nel modo più assoluto, sversamenti o contatti di acqua di raccolta delle 

opere sotterranee con la falda, al fine di scongiurare possibili fenomeni di 

inquinamento. 
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CONCLUSIONI 
Il progetto proposto prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione finalizzate 

all’edificazione di diversi fabbricati residenziali. 

L’area oggetto di studio non presenta particolari elementi di carattere geologico e 

geomorfologico che potrebbero essere modificati in senso negativo dall’opera in 

progetto. 

Anche dal punto di vista idrogeologico, non vi sono significativi elementi che 

precludono la realizzazione dell'opera, essendo l'area non soggetta a pericolo di 

esondazione. Si evidenzia che è presente la falda freatica a profondità di circa 2.00 

metri da p.c. e pertanto, qualora si realizzassero strutture interrate, si ritiene 

necessario adottare tutti gli accorgimenti tecnici affinché non si verifichino infiltrazioni 

d’acqua nell’opera e, in senso opposto, contatti con le acque di raccolta con la falda 

naturale. Dovrà essere realizzato un sistema adeguato di smaltimento delle acque 

meteoriche. 

Si dovranno infine adottare particolari accorgimenti affinché l’opera non alteri in senso 

peggiorativo l’equilibrio idrologico dell’area, evitando di impermeabilizzare le superfici 

esterne o di ridurre la rete scolante esistente; tali argomenti comunque attengono alla 

valutazione di compatibilità idraulica, appositamente redatta ed alla quale si rimanda. 

Il progetto proposto risulta quindi pienamente compatibile con l’assetto 

geomorfologico, geologico ed idrogeologico locale. 
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