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1 - INQUADRAMENTO GENERALE                                

1.1 - Premessa

Agli inizi del 2009 mi è stato affidato l'incarico di realizzare l'indagine geologica

del territorio del Comune di Arcade al fine di supportare la formulazione del nuovo P.A.T.

(Piano di Assetto del Territorio).

Il lavoro è stato realizzato avendo particolare cura ad approfondire le problemati-

che locali del territorio del Comune che ne condizionano l’utilizzo dal punto di vista edifica-

torio ed urbanistico. 

Tra di esse sono da ricordare in modo specifico la classificazione sismica e la

presenza di alcune cave attive, molto estese dal punto di vista areale e volumetrico.

1.2 - I riferimenti normativi

Il lavoro è stato svolto in accordo con la normativa vigente, in particolare: 

relativamente  alle problematiche più strettamente geotecniche e sismiche:

L. 02.02.1974,  n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni  con particolari

prescrizioni per le zone sismiche";

D.M. 11.03.1988, "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce,

la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni

per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre

e delle opere di fondazione";

Circ. LL. PP. 24.09.1988, n. 30483 "Norme tecniche per terreni e fondazioni -

Istruzioni applicative”;

Circ. Reg. 05.04.2000, n. 9, “Indirizzi in materia di prescrizioni tecniche da

osservare per la realizzazione di opere pubbliche e private. Obblighi derivanti

dalla L. 02.02.1974, n. 64 e dal  D.M. 11.03.1988”;

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.   3274 del 20.03.2003,

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del  

territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”;

Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto “Decreto

legislativo n. 112/1998 articolo 94, Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Ordinanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274 come modificata

dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 02.10.2003, n. 3316.

Nuova classificazione sismica del territorio regionale: Direttive”;
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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 03.05.2005

“Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative

tecniche per le costruzioni in zona sismica»”;

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006

“Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e

l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e  dei  Trasporti del 14.01.2008,

“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;

D.G.R.V.  n. 3308 del 04.11.2008, “Applicazione delle nuove norme tecniche

sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della

pianificazione urbanistica. (L.R. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del

territorio”)”;

dal punto di vista urbanistico:

L. R. 23.04.2004, n. 11, “Norme per il governo del territorio”;

in materia di tutela delle acque:

Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale”.

La grafia utilizzata è stata tratta da:

D.G.R. 21.02.1996, n. 615, "Contenuti geologico-tecnici nelle grafie unificate per

gli strumenti urbanistici comunali” (recentemente aggiornato - cfr. versione

gennaio 2009).

Per quanto attiene gli strumenti programmatori di ordine superiore si è fatto riferi-

mento ai seguenti:

Piano Territoriale  Regionale di Coordinamento (P.C.R.   13.12.1991, n. 250);

Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale  del Consorzio di

Bonifica Destra Piave, 1992;

Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.), adottato con la D.G.R.V. n.3121 del

23.10.2003;

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di

Treviso, adottato con la D.C.P. n. 25/66401/2008 del  30.06.2008;
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D.C.R. n. 107 del 05.11.2009, Piano di Tutela delle Acque (D. Lgs. 152/1999),

“Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici significativi”.

1.3 - Aspetti  metodologici principali

Il lavoro, svolto nel periodo aprile 2009÷dicembre 2009, ha comportato le

seguenti fasi principali:

raccolta di dati bibliografici, stratigrafie ecc.;

esame delle  foto  aeree del territorio e relativa fotointerpretazione. Sono state

usate quelle relative al volo 2003 della C.G.R. S.p.a. di Parma; 

rilevamento di campagna;

esame di scavi,  trincee ecc.;

localizzazione e misura dei pozzi freatici;

effettuazione di misure freatimetriche;

incontri ed esame della documentazione esistente presso i diversi enti  preposti

alla gestione delle acque superficiali e sotterranee;

elaborazione  dei dati raccolti e stesura della presente   relazione.

Tra il materiale documentario esaminato, da cui sono anche state acquisite

stratigrafie e risultanze di  prove, è da ricordare la seguente indagine che ha interessato

l’area in esame:

Comune di Arcade, “P.R.G. -  Indagine geologica”, dr. geol. E. Tomio, 1995.

La base cartografica utilizzata è stata la Carta Tecnica Regionale a scala

1:5.000 (ripresa aerea anno 1995 - aggiornata dallo Studio Tepco), i riferimenti specifici

sono  i seguenti:

Elemento 105034 Giavera del Montello;

Elemento 105031 Arcade.

Elemento 105032 Biancanile.

1.4 - Metodologia e sismicità dell’area

E' da  tener  presente che il Comune di Arcade è stato classificato sismico in

Zona 3 dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto, in

applicazione del disposto dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274

del 20.03.2003. 

In ragione di ciò, come previsto dalla citata D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008,

non è soggetto alla elaborazione di uno specifico “Studio di compatibilità sismica”
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all’interno della formulazione del P.A.T., avente come finalità la microzonazione sismica di

primo livello del territorio.

La redazione della cartografia di analisi geologica di base e la raccolta dei dati

stratigrafici, litologici ed idrogeologici sono state realizzata tenendo comunque conto della

classificazione sismica del Comune. 

Gli elementi principali relativi a tale aspetto sono sinteticamente esaminati nei §§

6.3÷6.5.

2 - INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO 

2.1 - Inquadramento geografico

Il territorio del comune di Arcade (v. Figg. 1 e 2) è collocato nella parte

centro-settentrionale della Provincia di Treviso e confina con i comuni di Nervesa della

Battaglia a N, Spresiano ad E, Povegliano e Villorba a S, Giavera del Montello ad W. 

La popolazione risiede principalmente presso il capoluogo, è presente poi un

diffuso insediamento sparso in particolare lungo i principali assi viari.

Le più importanti vie di comunicazione sono le provinciali per Povegliano,

Visnadello, Giavera del Montello e Spresiano

2.2 - Inquadramento topografico e morfologico

Il territorio comunale è compreso nell'alta pianura trevigiana, molto a N della

linea delle risorgive, a breve distanza dai rilievi. E' collocato presso uno dei vertici della

grande conoide del Piave.

Le quote estreme (v. anche la Carta Geomorfologica e la C.T.R. di base) sono di

64,4 m e 48,7 m sul livello del mare. L'inclinazione generale è verso S - SSE con gradiente

del 3÷5 per mille e limitate accentuazioni locali.

Il reticolato antropico è fondamentalmente orientato in relazione all'andamento

morfologico. 

2.3 - Inquadramento geologico

Il territorio in esame è compreso nell'alta pianura veneta formata in tempi geolo-

gicamente recenti dall'accumulo di materiali di origine glaciale e fluvioglaciale da parte

delle acque correnti. 

I vari fiumi veneti, in uscita dalle valli montane, hanno depositato i detriti traspor-

tati creando grandi conoidi legate le une alle altre. Non esistono nette linee di separazione

tra di esse, anzi, durante la formazione, si sono più volte incrociate, sovrapposte ed

anastomizzate, a causa del mutare frequente dei regimi idrici e del corso delle acque. 
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In particolare il territorio del Comune è posto verso la parte centro orientale della

grande conoide che il Piave ha formato in età glaciale e postglaciale. 

Essendo l'area prossima ad uno dei vertici della conoide, i  materiali deposti

sono generalmente grossolani e costituiti prevalentemente da ghiaie e ciottoli più o meno

sabbiosi, solo localmente ed in superficie compaiono limitati spessori di termini più fini.

In particolare la storia di formazione recente del territorio è legata a quanto verifi-

catosi nel corso dell'ultima glaciazione e nei tempi successivi, il tutto può essere così

schematizzato:

1) nel corso dell'espansione e della fase di massima intensità dell'ultima glaciazione

(anaglaciale würmiano) una spessa coltre di detriti grossolani venne distribuita a

ventaglio sulla pianura, formando una grande conoide con vertici a Caerano,

Biadene e Nervesa ed altri minori. Questi vertici erano legati alle varie fronti del

ghiacciaio plavense, le quali determinavano grandi correnti fluvioglaciali che

trasportavano verso S i materiali morenici raccolti;

2) dopo aver conseguito la massima espansione ed aver sostato lungamente sulle

posizioni raggiunte, il ghiacciaio cominciò a ritirarsi (cataglaciale), le varie correnti

pian piano si ridussero; mantenne una  notevole importanza quella in uscita da

Nervesa che determinò la formazione di una seconda conoide interconnessa ed in

parte sovrapposta alla prima, con vertice a Nervesa e con limite occidentale in

corrispondenza al T. Giavera (v. Fig. 2) ed orientale al F. Monticano;

3) su quest'ultima conoide in tempi postglaciali (10.000 anni fa circa - oggi) il Piave

ha divagato, incidendo e ridepositando sulle vecchie alluvioni. Le singole correnti

più veloci hanno lasciato lunghe strisce ghiaiose che ancora oggi si osservano. 

Il tutto terminò con l'intervento regimatore dell'uomo che, arginando il Piave,

pose fine al suo divagare sull'alta pianura. 

Il territorio in esame è posto a cavallo della zona di più recente formazione di cui

ai punti 2 e 3.
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3 - CARTA GEOMORFOLOGICA 

3.1 - Generalità

La carta rappresenta le principali caratteristiche morfologiche e di geodinamica

esogena, sia passata che in atto, del territorio. Sono stati rappresentati in essa anche

alcuni aspetti  derivanti dall'attività antropica: le cave, le opere di difesa ed altre forme.

Facendo riferimento a quanto già visto al paragrafo 4.3 - Inquadramento geologi-

co, appare evidente come l'agente determinante nella formazione del territorio del Comune

sia stata l'azione delle acque correnti, infatti  tutto l'ambito in esame è compreso nella parte

settentrionale della grande conoide del Piave.

Processi di deposizione si sono alternati ad altri di trasporto, erosione e rideposi-

zione legati generalmente a correnti provenienti dalla stretta di Nervesa. 

Tutto questo è praticamente cessato in tempi storici, quando la Repubblica

Veneta ha provveduto a limitare entro alti argini le acque del F. Piave.      

Nei tempi successivi il maggior fattore morfodinamico è diventato l'uomo con la

sua incessante opera di trasformazione agraria, canalizzazione, escavazione ecc..

3.2 - L'assetto topografico e morfologico generale 

3.2.1 - Introduzione

Ricordando quanto già visto al paragrafo 4.2 - Inquadramento topografico, si

consideri che il territorio comunale è posto alle quote estreme di 64,4 m e 48,7 m s.l.m.

L'inclinazione è generalmente verso S - SSE; i gradienti sono limitati e valutabili intorno al

3÷5 per mille. 

L'andamento è in genere regolare ad ampio ventaglio inserito nella conoide

molto più vasta già descritta. Si riscontrano leggere ondulazioni con assi secondo la linea

di massima inclinazione locale. 

Nel territorio hanno, negli ultimi decenni, acquistato notevole importanza le cave.

Lungo la vasta rete di canali sono presenti locali opere di difesa.

Infine altro elemento rappresentato sono le tracce, ancora localmente riscontra-

bili, delle vecchie correnti più impetuose che hanno interessato il territorio.

3.2.2 - Gli aspetti cartografati

In legenda sono state utilizzate le seguenti categorie:                                       

Forme strutturali

Sono state cartografate le seguenti forme nell’area: 

isoipsa del microrilievo  con indicazione della quota; per evidenziare l'andamento

reale del terreno, interessato da dislivelli limitati, è stata costruita una rete di curve
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di livello, con variazione di quota di due metri l'una dall'altra. Il tutto a partire dalle

quote riportate nella Carta Tecnica del Comune, scala 1:5.000.

E' da considerare che le quote utilizzate hanno limiti decimetrici e precisione dell'or-

dine dei 2 decimetri. Nell'operazione di elaborazione delle isoipse è stata operata

una scelta tra le quote usate, scartando situazioni particolari e non significative ed

adottando locali arrotondamenti, il tutto per evitare le puntiformi variazioni artificiali

di quota. 

L'andamento delle curve ben si inserisce nella descritta superficie di conoide con

vertice a Nervesa, si evidenziano inoltre locali dossi e depressioni legati ai filoni di minore e

maggiore impeto nel deflusso delle correnti plavensi.

Forme fluviali

L'osservazione delle foto aeree ed il rilievo di campagna hanno consentito di

evidenziare varie forme di origine fluviale e/o legate all’azione delle acque correnti. Le più

importanti sono connesse con l’azione erosiva e di deposito delle correnti del F. Piave.  

Da citare, perchè di maggiore evidenza altimetrica, la lunga struttura (cartogra-

fata come “orlo di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo..”), che inizia poco a S del

centro abitato e giunge presso l’estremità meridionale del Comune. 

Altro elemento cartografato è costituito dalle tracce di divagazione fluviale e di

paleoalveo, rese evidenti (in modo vario) dalla parcellazione agraria, dal diverso colore dei

suoli in funzione della varia granulometria, dal variare delle tonalità della vegetazione

(funzione della diversa umidità disponibile, legata allo spessore ed alla tessitura dei suoli). I

simboli riportati in carta evidenziano la presenza di una molteplicità di tracce legate all'an-

damento palesemente a "canali anastomizzati (braided streams)".

Sono state cartografate le seguenti forme nell’area:

Traccia di corso fluviale estinto a livello di pianura o leggermente incassato; hanno

in genere limitata evidenza;

Orlo di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo: altezza inferiore a 5 m; si sono

evidenziate alcune locali e limitate, in termini di altezza, antiche scarpate di

erosione fluviale. Sono presenti nella parte meridionale del Comune.

Forme artificiali

Orlo di scarpata di cava attiva; si veda più estesamente il successivo §;

Scarpata di terrapieno; 

Scarpata di  sbancamento;
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Discarica, terrapieno; è stata cartografata una vecchia discarica di R.S.U., chiusa

nel  1988. Era stata utilizzata negli anni precedenti da un consorzio di Comuni;

Briglia; si è riportata una briglia localizzata lungo il  canale Piavesella nella porzione

NE del Comune. Ha funzione di creare un limitato salto d’acqua utilizzato a fini

energetici;

Argine; sono presenti localmente lungo i  canali principali che attraversano il

Comune.

3.3 - Cave

L'attività di escavazione ha interessato in maniera rilevante il Comune a partire

dagli anni '80. 

Oggi si riscontrano tre cave attive. Si riportano di seguito alcuni dati significativi,

sono stati tratti dal P.R.A.C. (Piano regionale per l’Attività di Cava), 1983. Sono le seguenti:

→ 1 - Cava Gravoni: codice P.R.A.C. 3152, ditta Trentin Ghiaia Spa, autorizzata con

la D.G.R.V. 3214 del 12.07.1994, superficie assentita 83.500 mq, volume

1.720.000 mc;

→ 2- Cava Borgo Busco: codice P.R.A.C. 3134, ditta Inerti Sile S.r.l., autorizzata con

la D.G.R.V. 2647 del 27.07.1999, ricade anche nel Comune di Spresiano,

superficie assentita 375.000 mq, volume 2.250.000 mc;

→ 3 - Cava Podere di Arcade: codice P.R.A.C. 3309, ditta Veneta Inerti S.r.l.,

autorizzata con la D.G.R.V. 2192 del 17.06.1997, superficie assentita 52.000 mq,

volume 550.000 mc.

Il territorio del Comune attualmente è incluso nell'elenco dell'Allegato 1, art. 44,  

della L.R. n. 44, dello 07.09.1982, per quanto riguarda il materiale denominato “ghiaia e

sabbia”. Pertanto possono realizzarsi nuove cave di tale tipologia nell’area (entro i limiti di

superficie imposti dalla normativa vigente).

Il P.R.A.C. comprende due A.T.E. (“Ambito Territoriale Estrattivo - area all'in-

terno della quale è prevista l'attività di cava di materiali individuati all'interno di un insieme

estrattivo e che può comprondere cave in essere, abbandonate o dismesse”) che interes-

sano porzioni del Comune di Arcade, essi sono:

A.T.E. TV1; è posto presso l’estremità NE del Comune ed oltre, si estende poi a N

ed a E nei Comuni di Nervesa della Battaglia e di Spresiano. Attualmente è

interessato da cinque cave attive, tra quelle sopra elencate è compresa parte

della n. 2. L’eventuale espansione potrà interessare solo in maniera marginale il

Comune;
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A.T.E. TV2; è posto presso la parte meridionale del Comune ed è attualmente

compreso solo entro i confini comunali. Attualmente è interessato da  due cave

attive le nn. 1 e 3. L’eventuale espansione, arealmente molto rilevante, è prevista

completamente entro i confini comunali.

4 - CARTA GEOLITOLOGICA 

4.1 - Introduzione 

"La carta contiene dati sulla natura litologica e sulle caratteristiche fisiche e

meccaniche dei terreni...". 

Al fine di conoscere le caratteristiche dei terreni costituenti il sottosuolo del terri-

torio del Comune sono state raccolte varie stratigrafie di scavi e sondaggi, stratigrafie da

pozzi, esiti di prove penetrometriche ecc. Sono state inoltre acquisite le varie indagini

realizzate precedentemente nell’area ed  è stato effettuato infine un accurato rilevamento

geologico di alcune porzioni del territorio, con l'esame anche di scarpate, scavi ed affiora-

menti, ove permanevano dubbi ed incertezze.

La nomenclatura dei termini litologici, nelle stratigrafie  di cui si sono acquisite le

risultanze, è stata adeguata (ove possibile) a quella proposta dall'Associazione Geotecnica

Italiana, nei casi in cui l’operazione poteva indurre incertezze è stata mantenuta quella

originaria. Per i commenti nella relazione, nella cartografia ecc. è stata sempre usata la

classificazione dell'A.G.I.

Le stratigrafie ed i grafici delle prove penetrometriche sono riportati in Allegato.

Le ubicazioni sono visibili nella Carta Geolitologica.

Le caratteristiche del penetrometro  utilizzato  sono state poste in allegato  (v. in

Allegato la  Tab. A). La trasformazione dei dati relativi al numero di colpi registrati nell’infis-

sione delle prove penetrometriche dinamiche in valori di resistenza è stata realizzata con la

nota “Formula degli Olandesi” (cfr. manuali di geotecnica).

La suddivisione  nelle classi riportata nella Carta Geolitologica è stata redatta

alla luce delle grafie regionali aggiornate al dicembre 2008. Le descrizioni sono state

ampliate in modo da rendere più chiare le caratteristiche delle singole classi litologiche.

4.2 - I terreni  presenti   

4.2.1 - Premessa

Come già visto al paragrafo 2.3 il territorio del Comune si è formato dall'accu-

mulo di una grande quantità di alluvioni, prevalentemente grossolane, qui deposte dalle

acque correnti che divagavano in età glaciale e postglaciale. 
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I terreni presenti al di sotto dello strato alterato, o poco più, cioè da una profon-

dità che varia da mezzo metro ad oltre un metro, sono costituiti da materiali prevalente-

mente ghiaiosi. 

Osservando le stratigrafie allegate, in particolare quelle denominate SP  e le T16

e T17 si può descrivere tale  materasso alluvionale. E' costituito da ghiaie sabbiose (o con

sabbia), debolmente limose. Rare e con limitata estensione le lenti a granulometria più fine:

sabbia con ghiaia, sabbia fine, limo e sabbia.

Localmente, a rilevante profondità, sono presenti letti cementati, spesso descritti

con il termine di conglomerato (SP1). 

Per descrivere adeguatamente tali materiali ghiaiosi si sono ricavate dalle curve

granulometriche redatte su campioni prelevati a profondità di 2÷4 m dal p.c. dalle trincee

T10, T11 e T12 le percentuali compositive.  

Sono così risultate:

ciottoli con ø > di 6 cm    6,7%

ghiaia, con ø compreso tra 6 cm e 2 mm 78,3%

sabbia con ø compreso tra 2 mm e 0,075 mm 12,3%

limo più argilla ø < di 0,075 mm   2,7%

Per altro verso i materiali che formano il sottosuolo del Comune possono essere

definiti ghiaie sabbiose e classificate GW secondo il sistema U.S.C.S., ripreso anche

dall'Associazione Geotecnica Italiana.

I ciottoli ed i componenti ghiaiosi si presentano generalmente arrotondati, non (o

poco)  alterati, di composizione calcareo-dolomitica, rari gli elementi ignei  o metamorfici.

Dal punto di vista geotecnico questi materiali presentano ottime caratteristiche

meccaniche, desunte dalle varie osservazioni svolte e dalle risultanze della prova penetro-

metrica. 

4.2.2 - I terreni cartografati

Le situazioni cartografate sono le seguenti:    

Materiali alluvionali, fluvioglaciali morenici e lacustri

materiali granulari fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente

ghiaiosa e sabbiosa più o meno addensati: costituiscono il sottosuolo della  parte E

del Comune. Sono formati dalle ghiaie descritte nel precedente § con limitata

copertura. Questa varia limitatamente di natura e spessore. Nella porzione centrale

il  suolo ha spessore ridotto, non superiore a 0,30-0,50 m;  prevale di gran lunga lo

scheletro ghiaioso, che localmente raggiunge percentuali molto elevate, superiori al

                                                   
  13



70%, in genere  comunque non inferiori al 40-50%.  E' formato da ghiaie e ciottoli

(diam. max 15÷20 cm) non alterati, di prevalente composizione calcareo dolomitica,

molto ridotti i componenti arenacei, metamorfici ed ignei. La terra fine è in preva-

lenza sabbiosa, con locale abbondante frazione organica di colore scuro. Al di

sotto, per limitato spessore, la frazione fine presenta colore bruno scuro, che si va

schiarendo, questo non per il procedere dell'alterazione, ma per trasporto mecca-

nico da parte delle acque correnti delle componenti fini.  Verso E la copertura si

accentua leggermente in spessore e localmente si riscontra una maggiore compo-

nente sabbiosa. A profondità variabile, mai superiore al metro, iniziano le ghiaie

sabbiose già descritte;

materiali granulari fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente

ghiaiosa e sabbiosa più o meno addensati con copertura più abbondante: costitui-

scono il sottosuolo della  parte W del Comune. Sono formati dalle ghiaie descritte

nel precedente § con copertura più accentuata. Il processo di ferrettizzazione è

abbastanza avanzato, i ciottoli e la ghiaia si presentano variamente alterati in

termini definibili da leggermente a discretamente per gli elementi calcarei e calca-

reo dolomitici, notevolmente per quelli arenacei (pochi). Il colore è tipicamente

rosso-marron-bruno. La ferrettizzazione è più accentuata nel quadrante SW,

compreso tra le strade per Povegliano e Giavera; lo è meno invece verso E ed a N

della strada per Giavera. Lo spessore del suolo è di 0,5-0,6 m, generalmente

ridotta la presenza di scheletro (inferiore al 15÷20%),  abbastanza abbondante

nella terra fine la presenza di argilla (20÷30%), la componente sabbiosa è comun-

que fine. Al di sotto l'alterazione è presente fino ad una profondità superiore al

metro, si riduce verso N. Aumentano qui lo scheletro e la parte sabbiosa e diminui-

scono gli altri componenti fini.  Localmente presso C. Casini lo scheletro è molto

ridotto (T8). Nella zona a N del cimitero, la frazione sabbiosa è prevalente, medio il

livello di alterazione. 

Punti di indagine geognostica e geofisica

Prova penetrometrica e sigla di identificazione;

Trincea e sigla di identificazione;

Sondaggi per pozzi e sigla di identificazione.
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4.3 - Tettonica dell’area

4.3.1 - Premessa

Per descrivere la situazione tettonica del territorio in esame si è fatto riferimento

alle seguenti fonti:

agli esiti dei rilievi di campagna;

alla documentazione cartografica a corredo della presente relazione (si vedano in

particolare le Carte Geomorfologica e Geolitologica);

alla ulteriore varia documentazione bibliografica acquisita, tra cui principalmente

sono da citare i seguenti atti:

AA.VV. “Evoluzione neotettonica e schema strutturale dell’area compresa nei

Fogli 38 - Conegliano, 37 - Bassano del Grappa (p.p.) e 39 - Pordenone (p.p.),

C.N.R., Progetto Finalizzato Geodinamica - Sottoprogetto Neotettonica, U.O.

6.2.9, Napoli, 1980;

AA. VV. "Evoluzione neotettonica dell’Italia Nord Orientale", Mem. Sc. Geol.,

Padova, 1982;

AA. VV. "Modello sismotettonico dell'Italia Nord Orientale", C.N.R., Gruppo

Nazionale per la Difesa dai Terremoti, Rendiconto N° 1, Trieste, 1987. Da

questa sono state tratte le  Figg. nn. 3, 4, 5 (v. in allegato).

4.3.2 - Caratteri  tettonici e strutturali generali

In corrispondenza al territorio Comunale, al di sotto del materasso alluvionale di

natura mediamente grossolana descritto ai paragrafi precedenti, con spessore dell’ordine di

alcune centinaia di metri e mano mano maggiore procedendo verso S, si incontra il

substrato costituito da materiali probabilmente conglomeratici.  

Questo affiora alcuni chilometri più a N, nei Comuni di Giavera del Montello, di

Nervesa della Battaglia e di Susegana, formando le colline del Montello e della zona di

Colfosco-Susegana.

Dal punto di vista strutturale nell'area le rocce presenti nel sottosuolo profondo

sono interessate da alcune strutture attive, sia di tipo areale, sia lineare, che interessano

fondamentalmente il basamento prequaternario. 

In particolare in termini areali la zona ove sorge il Comune (v. Fig. 3) è caratte-

rizzata da una fase di sollevamento relativo successiva ad una di abbassamento. 

Per quanto attiene le strutture lineari ed areali (v. anche la Sezione Geologico-

geofisica riportata in Fig. 5) sono da ricordare le seguenti:
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a N l'anticlinale del Montello e la sua continuazione orientale nei colli di Susegana

e Conegliano, con direzione assiale SW-NE;

ad W la faglia di Montebelluna, con direzione SE-NW. Faglia trascorrente

sinistrorsa, con importante movimento verticale;

presso il confine E del Comune la faglia di Nervesa. Faglia trascorrente,

sinistrorsa, con andamento sub-parallelo e direzione SE-NW;

in corrispondenza circa alle estremità settentrionali e meridionali del Comune le

linee di Aviano e Sacile (faglie inverse ad alto angolo che procedono in direzione

SW-NE), evidenziano un importante rigetto locale;

ancora più a N si riscontra la  faglia di Longhere e la grande flessura

Bassano-Valdobbiadene-M. Cesen, elemento neotettonico principale di tutta l'area

allargata.

 In grande il movimento in atto è caratterizzato (v. anche la Fig. 5) dall'accavalla-

mento del fronte sudalpino sull'avampaese padano-adriatico, in pratica da un forte

movimento di compressione tra quanto a S dei primi rilievi e l'area che li comprende.

Conseguenze dei movimenti sopra descritti, in atto, è la sismicità del Veneto

Orientale e  dell'area in esame in particolare.

4.4 - La classificazione sismica del Comune 

E' da  tener  presente che il Comune di Arcade  è stato classificato sismico in

Zona 3 dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto, in

applicazione del disposto dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274

del 20.03.2003. 

A ragione della classificazione si pone la sismicità storica dell’area allargata. Si

ricordino infatti i seguenti terremoti che hanno interessato la zona allargata:

anno data ora località epicentrale intensità epicentrale
gg.mm ora.min MCS x 10

1695 25.02 05.30 Asolo 90
1873 29.06 03.55 Bellunese 95
1936 18.10 03.10 Bosco Cansiglio 90

La classificazione sismica del Comune è fondata su una previsione di accelera-

zione (max.) (di picco orizzontale del suolo (ag) di categoria A) di riferimento, in base alle

specifiche norme, di 0,15 g (il riferimento è ad accelerazioni massime al suolo con probabi-

lità di superamento del 10% in 50 anni).
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In Fig.  6 è riportato uno stralcio della “Mappa di pericolosità sismica del territorio

nazionale” redatta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel 2004 e recepita

dalla recente Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006

“Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiorna-

mento degli elenchi delle medesime zone”. Come si può osservare in essa, il Comune di

Arcade è compreso nella classe con incremento 0,175÷0,200 g (la pericolosità sismica è

espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del

10% in 50 anni riferita a suoli rigidi).

In ragione del vincolo imposto (la classificazione sismica) è da rispettare nel

Comune la varia normativa in materia citata nel § 2 della presente relazione e ripresa poi

nel § 9.3.1.

Nel particolare si raccomanda la effettuazione, per tutte le costruzioni da realiz-

zare, della specifica Relazione geologica e geotecnica prevista dalla normativa citata.

4.5 - Cenni di microzonazione sismica

4.5.1 - Generalità

La microzonazione sismica, ovvero “la suddivisione dettagliata del territorio, in

sottozone a diversa pericolosità sismica locale”, tiene conto sia della sismicità di base

(distanza dalle sorgenti sismogenetiche, energia, frequenza e tipo dei terremoti attesi), sia

della amplificazione locale legata alle caratteristiche topografiche, geomorfologiche, geoli-

tologiche ed idrogeologiche dell’area di studio.

Ha come finalità fondamentale quella di indirizzare la pianificazione urbanistica

verso l’utilizzo edificatorio degli ambiti a minor rischio sismico.

Si articola in più livelli di approfondimento, sinteticamente così descrivibili:

primo livello è lo studio propedeutico ai livelli successivi:

→ raccolta dei dati esistenti e  formulazione di una relazione che ricostruisce la

sismicità storica dell’area, dei danni che i terremoti avvenuti hanno arrecato al

territorio,  delle possibili correlazioni con le principali strutture geologiche

esistenti;

→ elaborazione di una cartografia che, attraverso la rivisitazione dei contenuti

geologici, geolitologici ed idrogeologici dello Studio Geologico per il P.A.T.,

individui gli elementi, in chiave sismologica, in grado di amplificare localmente

la sismicità di base e/o di aumentare la pericolosità locale;
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→ elaborazione della cartografia per la suddivisione del territorio in zone

omogenee in prospettiva sismica;

secondo livello è lo studio di approfondimento locale. Consiste nelle seguenti

azioni:

caratterizzazione locale del terreno con la misura delle Vs30, per le aree

“stabili”;

determinazione della profondità del bedrock in funzione della definizione del

periodo proprio di vibrazione del sottosuolo, alla definizione di profili di Vs30 e

valutazione degli effetti morfologici, per le aree soggette ad amplificazione

sismica;

studio degli effetti di cui al punto precedente e degli ambiti di possibile

instabilità;

terzo livello si applica in fase progettuale agli scenari suscettibili di instabilità,

liquefazione, cedimenti. E’ un approccio puntuale ai singoli fenomeni.

4.5.2 - Aspetti di microzonazione in ambito locale

Pur considerando che la specifica normativa regionale non richiede la redazione

dello Studio di Compatibilità Sismica per i comuni classificati in Zona 3, si è ritenuto oppor-

tuno procedere ad una ricognizione dei contenuti  topografici, geomorfologici, geolitologici

ed idrogeologici delle analisi per la formulazione della Relazione Geologica per il P.A.T., in

chiave sismologica, per individuare gli elementi territoriali in grado di produrre amplifica-

zioni sismiche locali  e/o situazioni di instabilità.

Forme strutturali

La valutazione della situazione particolare di Arcade induce a considerare quale possibile

elemento di amplificazione sismica locale le scarpate di cava. L’area di influenza e l’entità

dovranno essere calcolate caso per caso, i parametri fondamentali sono costituiti dalle

dimensioni geometriche e dalla inclinazione.

Aspetti Litologici

Il territorio del Comune è caratterizzato dalla presenza di un importante spessore di

materiali alluvionali, il substrato risulta molto profondo.

E’ da prevedere un incremento sismico locale legato alla presenza delle alluvioni, in prima

approssimazione può essere ritenuto molto limitato, in ragione della natura litologica di

queste e del grado di addensamento.

                                                   
  18



5 - CARTA IDROGEOLOGICA 

5.1 - Introduzione 

Questa carta tematica fornisce informazioni sulle caratteristiche idrogeologiche

del Comune.  Più in dettaglio:

evidenzia i caratteri idrografici principali;

riporta le aree interessate da fenomeni di esondazione o da ristagno idrico;

evidenzia le aree di utilizzo delle acque sotterranee;

contiene dati sulle condizioni idrostatiche e idrodinamiche delle acque sotterranee.

E' da  ricordare che, dal punto di vista della costituzione litologica, ed  in stretta

relazione alla situazione idrografica ed idrogeologica, il territorio può essere considerato

omogeneo e caratterizzato da un sottosuolo ghiaioso-sabbioso, mediamente permeabile,

l’idrografia superficiale è ridotta, la falda freatica potente ed estesa; la sua superficie si

colloca a rilevante profondità dal p.c.

5.2 - Idrologia di superficie - Acque superficiali

Il territorio del Comune risulta praticamente privo di idrografia superficiale

naturale,  essendo costituito da materiali grossolani, dotati di buona permeabilità. E’ invece

attraversato da una fitta rete di canali e canalette di irrigazione alimentata da alcuni addut-

tori principali, disposti principalmente in direzione N-S. I principali sono: il C. Piavesella che

orla ad E il territorio comunale ed il C. di Villorba al centro.

Localmente, in ragione di accidenti legati a vari fattori, in prevalenza antropici, la

rete artificiale determina periodicamente fenomeni di esondazione.  Tale rete in tutto il

comune ha anche funzioni di raccolta delle acque di sgrondo, specialmente in relazione

alle aree urbanizzate ove esistono ampie superfici coperte o asfaltate. 

Tutti i principali collettori del sistema irriguo dipendono dalle rete consortile del

Consorzio Destra Piave, hanno portata abbastanza regolare salvo i periodi di forte irriga-

zione e la breve "secca" primaverile per le operazioni di manutenzione.

In carta si sono localizzati i seguenti aspetti:

ACQUE SUPERFICIALI
Canale artificiale;

Aree soggette a inondazioni periodiche; sono localizzate nelle immediate

adiacenze dei canali.  Sono legate a locali tracimazioni in relazione a tre fattori

principali:

a restringimenti di sezioni ed altri accidenti idraulici;

alla notevole urbanizzazione di alcune aree;
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alla presenza di coperture locali a  bassa permeabilità (parte W del

Comune).

5.3 - Acque sotterranee

5.3.1 -  Metodologia di lavoro

Nel   sottosuolo del Comune all'interno dei materiali ghiaiosi che lo costituiscono,

è presente una falda a carattere freatico.  

Per definire le sue caratteristiche sono stati individuati quattro pozzi, due sono

collocati entro i confini amministrativi, gli altri sono posti immediatamente all'esterno, a

formare una adeguata rete di misura. Sono stati sottoposti a rilievi diversi ed interessati da

più campagne di controllo del livello freatico.

Utilizzando i valori di quota assoluta della superficie freatica, calcolati dai dati di

profondità di falda rilevati  in data 19.09.2009, è stata costruita la Tav. 4.3 - Carta idrogeo-

logica.

Le quote della superficie freatica riportate sono riferite alla campagna di misura

condotta in situazione di piena relativa. I pozzi misurati sono stati collocati in carta,

ciascuno individuato da un numero progressivo, accanto sono stati indicati la profondità

della falda dal piano campagna, la quota del locale piano campagna e la quota della super-

ficie della falda sul livello del mare. 

A partire dai dati rappresentati sono state ricavate  e  segnate le curve isofreati-

che con equidistanza di un metro.  Si è utilizzato un programma di calcolo automatico e

l’elaborazione dei dati è stata effettuata mediante il metodo di interpolazione spaziale

denominato Kriging.

Tali curve, che rappresentano la morfologia della superficie freatica, sono state

poi utilizzate per diverse valutazioni sulle caratteristiche del moto idrico in falda e in partico-

lare per l'individuazione delle sue direzioni di deflusso.

I dati acquisiti con la campagna freatimetrica sono stati anche riportati nella Tab.

1, in allegato. 
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5.3.2 - I caratteri cartografati

In carta sono state riportate le seguenti  connotazioni:

ACQUE SOTTERRANEE

w pozzo utilizzato per la costruzione della superficie freatica e numero di

identificazione;

profondità della superficie freatica dal piano campagna in metri s.l.m.;

quota del piano campagna in metri s.l.m.;

quota della superficie freatica in metri s.l.m.;

curva isofreatica e relativa quota in metri s.l.m.;

curva isofreatica ausiliaria;

direzione  di deflusso;

pozzo ad uso acquedottistico e relativa area di salvaguardia (geometrica);

altro pozzo;

Classi di profondità della superficie freatica dal piano campagna

area con profondità della superficie freatica tra 2 e 5 m;

area con profondità della superficie freatica tra 5 e 10  m;

area con profondità della superficie freatica superiore a 10  m.

5.3.3 - Caratteristiche  principali delle acque sotterranee

Come si può osservare nella Tav. 4.3, realizzata con dati misurati in un periodo

di piena relativa dei livelli di falda (19.09.2009), la superficie freatica è risultata collocata a

profondità dal piano campagna man mano inferiori a partire da NW e procedendo verso

SE. Il valore medio è risultato di 26,86 m, con un massimo di 29,95 m presso il pozzo AR4,

situato presso l’estremità W del Comune e un minimo di 20,97 m, misurato nel pozzo VL01,

situato presso Villa Fanna (poco oltre il confine Comunale).

Per quanto riguarda le quote, la maggiore (33,04 m s.l.m.) è stata registrata

presso il pozzo SP01, poco oltre l’estremità di NE del Comune,  e  la minore ( 28,15 m

s.l.m.) nel pozzo VL01 poco oltre il confine S.

Il gradiente di falda risulta di 0,7÷1,0 ‰, abbastanza regolare ed omogeneo nel

Comune, si accentua debolmente da E verso W. La forma, l’andamento e la spaziatura

delle curve individuano:

una prevalente alimentazione proveniente da  NE;

la presenza di un limitato asse di drenaggio verso l’estremità di SE.
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Le direzioni di deflusso sono riportate in carta con delle frecce, sono normali alle

curve isofreatiche. Si evidenzia un flusso generale da NNE verso SSW.

Per facilitare la lettura si sono anche elaborati i dati relativi alle quote della

superficie freatica e del piano campagna, con essi si  è rappresentata in carta la profondità

di falda suddivisa in classi.  Come si può osservare solo in corrispondenza ai fondi cava la

superficie di falda si approssima al piano campagna.

5.3.4 - Altri caratteri della falda freatica

ALIMENTAZIONE

La falda freatica è alimentata  prevalentemente dalle dispersioni del F. Piave, il

cui corso è disperdente per vari  chilometri all’uscita dalla stretta Nervesa-Colfosco all’en-

trata nella pianura. 

Fattori secondari di alimentazione sono l'irrigazione per scorrimento, l'infiltra-

zione parziale delle precipitazioni, le perdite dai canali di irrigazione non impermeabilizzati

e possibili, limitati,  apporti dai rilievi collinari a N.

REGIME ED ESCURSIONE

Da varie osservazioni effettuate in zona in tempi diversi, da pubblicazioni  del

C.N.R., da osservazioni sui pozzi, è stato ricostruito in generale il regime della falda. Con

riferimento anche a  dati storici relativi ai pozzi di Spresiano e Lovadina, un tempo sottopo-

sti a rilevazioni periodiche da parte dell’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, è

possibile definire il regime di falda nell’area nei seguenti termini:

si rilevano una magra principale nel periodo invernale e in inizio primavera. Le

piene si verificano ad inizio estate ed in autunno;

le variazioni annuali sono valutabili in 3-4 m, con valori man mano maggiori

spostandosi verso N. 

VARIAZIONI DI LIVELLO NEL TEMPO

La superficie della falda ha subito una evoluzione nel tempo. Sicuramente negli

ultimi anni, a partire dalla fine degli anni ‘70, si registra una tendenziale e progressiva

riduzione dei livelli medi della falda freatica dell’alta pianura trevigiana. Tale fatto è stato

evidenziato da molti dati ed in vari lavori, anche dello scrivente. 

Nella fattispecie dai grafici relativi alle misure dei livelli freatici di pozzi posti in

questa parte di pianura si ricavano le seguenti osservazioni:

in zona la decisa riduzione dei livelli di falda si registra a partire dalla metà degli

anni ‘70;

nel periodo 1975÷1987 l’abbassamento è valutabile ben superiore al metro.
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Il fenomeno è in corso anche attualmente, seppur in misaura ridotta e disconti-

nua, non è detto però che tale andamento perduri nel futuro, per lo meno nel medio

periodo. Infatti il livello della falda freatica è connesso con l’entità degli afflussi e dei deflus-

si, che possono variare nel medio e lungo periodo.

5.3.5 - La falda freatica nell’area allargata

In termini di inquadramento la situazione locale può essere inserita nel contesto

della parte settentrionale della pianura trevigiana anche con l’aiuto del contenuto delle

Figg. 7 e 8 poste in allegato.

Sono state tratte dalle seguenti pubblicazioni a carattere provinciale e regionale:

• Fig. 7: Mazzola M. - “Carta freatimetrica provinciale  - deflussi di magra” rilievi

marzo 2002, Provincia di Treviso, 2003;

• Fig. 8: Antonelli R. & Dal Prà A. - Carta dei deflussi freatici dell’alta pianura

veneta con note illustrative” - Quaderni dell’Istituto di Ricerca sulle Acque, v. 51,

Roma, 1980.

Come si può osservare da entrambe le carte, in termini allargati:

il Comune è posto presso il  vertice della principale area di alimentazione del

grande sistema idrogeologico sotterraneo legato al F. Piave;

in corrispondenza al suo territorio ambedue le cartografie evidenziano un

importante asse di drenaggio sotterraneo;

il flusso sotterraneo che interessa il sottosuolo del Comune più a S alimenta il

sistema delle risorgive nella zona di Treviso e le falde confinate della media e

bassa pianura.

5.4 - Permeabilità dei terreni 

Il complesso dei terreni superficiali del Comune può essere compreso nella

seguente categoria per quanto attiene la permeabilità:

terreni mediamente permeabili per porosità (K = 1÷1*10-4 cm/sec).

E’ classificabile entro questa classe praticamente tutto il sottosuolo del Comune

per uno spessore di alcune centinaia di metri.

5.5 - L'utilizzo delle acque sotterranee
Nel Comune di Arcade  il servizio acquedottistico, è attualmente gestito dallo

Schievenin Alto Trevigiano srl ed ogni costruzione, sia essa  ad uso abitativo o produttivo,

è allacciata ad esso. I punti di captazione dell’acquedotto sono oggi esterni al territorio

comunale. 
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Esiste un solo pozzo destinato, in caso di emergenza, ad uso acquedottistico. E’

localizzato poco a S del centro abitato. E’ denominato nella Tav. 4.3 AR5. 

Per esso è stata rappresentato anche il  limite della  zona  di   rispetto dei punti

di captazione ad uso acquedottistico (cfr. D. Lgs. 152/06, art. 94).

Esiste infine nel Comune un limitato numero di pozzi ad uso agricolo, domestico

(non alimentare) e produttivo, in genere sono poco utilizzati.

5.6 - Vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee 

5.6.1 - Introduzione

Varie considerazioni relative alle caratteristiche del territorio comunale, condotte

anche in collaborazione con gli altri tecnici che hanno elaborato il piano, hanno indotto lo

scrivente ad approfondire la situazione della vulnerabilità delle acque sotterranee nel terri-

torio comunale. 

Tra tali considerazioni sono da ricordare, oltre naturalmente alla specifica richie-

sta da parte dei redattori della V.A.S.:

la collocazione del Comune nella "fascia di ricarica degli acquiferi";

la presenza nel sottosuolo di una potente falda indifferenziata, non protetta e

contenuta in materiali  prevalentemente ghiaiosi.

L'elaborazione del percorso logico e della metodologia operativa  che hanno

condotto alla stesura delle presenti valutazioni sono  avvenute tenendo presenti  i seguenti

elementi:

D.G.R. 21.02.1996, n. 615 "Metodica unificata per l'elaborazione della cartografia

relativa all'attitudine dei suoli all'impiego agronomico di liquami zootecnici" -

Approvazione Piano Regionale di Risanamento  delle acque. Allegato D. L.R. n.

33/85 e successive modificazioni;

la varia pubblicistica esistente in materia, in particolare quanto elaborato dal

Programma Speciale VAZAR (Vulnerabilità degli acquiferi di Zone ad Alto Rischio)

nel quadro delle ricerche del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi

Idrogeologiche.

5.6.2 - Metodica

La metodica utilizzata trae origine dal sistema SINTACS, è questo un sistema

parametrico basato su punteggi e pesi di parametri selezionati PCSM (“Count System

Model” - I parametri scelti sono: Soggiacenza, Infiltrazione, azione del Non saturo, Tipolo-

gia della copertura, caratteri idrogeologici dell’Acquifero, Conducibilità idraulica, acclività

della superficie Topografica). 
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Il metodo, più in dettaglio, considera i seguenti parametri idrogeologici:

soggiacenza;

infiltrazione efficace;

effetto di autodepurazione del non saturo;

tipologia della copertura;

caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero;

conducibilità idraulica (del mezzo saturo);

acclività della superficie topografica.

Successivamente l’indice ottenuto è stato trasformato nelle classi di vulnerabilità

previste dalla legenda CNR-VAZAR.

5.6.3 - La situazione individuata

GRADO DI VULNERABILITA’

Si sono  individuate le seguenti  classi:

elevatissimo: legato a cave profonde in ghiaia ed elevata dispersione verso la falda

libera, con superficie di falda a pochi metri dal piano campagna; in questa categoria

si possono comprendere le cave attive presenti nel Comune (v. la Carta Geomorfo-

logica).  Per la parte pianeggiante del fondo, in genere, sino alla sistemazione

finale, sono praticamente prive di copertura a granulometria fine, l’infiltrazione

efficace è molto elevata ed accentuata dall’apporto delle scarpate, la superficie di

falda è posta a profondità dell’ordine di alcuni metri dal fondo di scavo. Con la

realizzazione della sistemazione la vulnerabilità si riduce limitatamente;

medio: legato a falda  libera, con superficie piezometrica oltre i 20 m dal p.c., in

materiali alluvionali a granulometria ghiaioso-sabbiosa e litologia superficiale data

da terreni sabbioso-limosi variamente ghiaiosi in spessore da limitato a modesto:

questa categoria è applicabile a tutto il territorio del Comune. La superficie di falda

è posta a profondità rilevante, il materasso alluvionale è di natura ghiaioso-sab-

biosa (la permeabilità è media), la copertura è data da terreni con granulometria

fine e limitato spessore.

PRINCIPALI SOGGETTI AD INQUINAMENTO

Nel territorio del Comune l’utilizzo delle acque sotterranee è limitato, vi sono

alcuni pozzi destinati ad uso agricolo ed industriale, altri non sono utilizzati. 

Vi è un unico potenziale utilizzo acquedottistico presso il capoluogo, le fonti di

approvvigionamento sono poste molto a N del territorio Comunale.
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6 - CARTOGRAFIA DI PROGETTO

6.1 -  Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

Per quanto di competenza sono stati riportati in carta i seguenti vincoli:

vincolo sismico;  il Comune di Arcade è interessato dal vincolo sismico, infatti è

attualmente inserito in Zona 3 ad opera della Deliberazione n. 67 del 03.12.2003

del Consiglio Regionale del Veneto, in applicazione del disposto dell’Ordinanza

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003; 

pozzo ad uso acquedottistico e fascia di rispetto; è stato rappresentato l’unico

pozzo acquedottistico della zona, di possibile utilizzazione a fini idropotabili e la

relativa area di rispetto ai sensi dell’art. 94 del D. Lgs. 152/06;

ex discarica di R.S.U.: è stata riportata la ex discarica chiusa nel 1987 e la relativa

area di vincolo di cui all’art. 32 della L.R. 3/2000;

cave attive: sono state riportate con il perimetro autorizzato e la relativa area di

vincolo di cui alla L. R. 44/84.

6.2 - Carta delle invarianti 

E’ stato riportato in carta un aspetto morfologico particolare da tutelare.

E’ il seguente:

Orlo di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo: altezza inferiore a 5 m. 

Si è scelto, in accordo con la Amministrazione comunale, di  sottoporre a tutela

una parte delle limitate scarpate riportate nella carta geomorfologica, quella che più eviden-

zia la particolare e recente formazione del territorio ad opera delle correnti fluviali in uscita

dalla stretta di Nervesa.

Per altri dettagli si rimanda alla Carta geomorfologica ed alla Carta idrogeologica

ed ai relativi §§ di illustrazione (§§  2.2 e 3.2.2).

6.3 - Carta delle fragilità

6.3.1 - Premessa

E’ molto importante considerare che l’inserimento nelle categorie della “COMPA-

TIBILITA’ GEOLOGICA AI FINI URBANISTICI”  descritto nel successivo § e riportato nella

Carta delle fragilità non esime dall'applicazione, per quanto concerne le opere di fondazio-

ne, della normativa vigente relativa alle indagini sui terreni, questo anche in relazione alla

sismicità dell’area.

E' da  tener  presente che il Comune di Arcade è stato classificato sismico in

Zona 3 dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto, in
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applicazione del disposto dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274

del 20.03.2003. Precedentemente non era stato classificato. 

La normativa di riferimento è riportata estesamente nel § 1.2, in particolare è da

considerare il recente:

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e  dei  Trasporti del 14.01.2008,

“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.

La suddivisione in aree realizzata, e le varie parti di analisi allegate, devono

essere considerate a supporto, nella programmazione delle indagini e nella definizione

degli interventi, della stessa normativa esposta.

Si ricorda altresì che nel Comune, essendo classificato sismico,  “l’elaborato

progettuale deve recepire ed essere coerente con la caratterizzazione geologica e geotec-

nica dei terreni” (cfr. Circ. Reg. Veneto 05.04.2000, n. 9, capo 13, punto 2).

Pertanto le Relazioni Geologica e Geotecnica dovranno accompagnare gli

elaborati progettuali in tutto l’iter procedurale teso al conseguimento del permesso a

costruire (cfr. il capo 14 della citata circolare).

6.3.2 - Elementi di natura geologica riportati in carta

COMPATIBILITA’ GEOLOGICA AI FINI URBANISTICI

La  compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici, anche definita un tempo

“delle penalità ai fini edificatori”, è fondata su indici relativi di qualità dei terreni riferiti alle

caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, alla compressibilità dei

terreni, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico,

alla stabilità delle scarpate, alla capacità di drenaggio locale, alla profondità della superficie

di falda, alla sismicità e ad altre caratteristiche geologiche minori.

Il territorio in esame è stato suddiviso nelle tre seguenti categorie previste dalla

normativa vigente relativamente alla edificabilità:

1) AREE IDONEE: sono state inserite in questa le aree centrali del Comune in cui

non si sono ravvisate penalizzazioni alla possibile edificazione. Il  drenaggio è

ottimo, la falda profonda, le pendenze del terreno molto limitate, ottime le

caratteristiche geomeccaniche, praticamente assenti i pericoli di esondazione.

Esiste solo un possibile, molto limitato, incremento sismico locale da valutare per

le costruzioni più significative nell’ambito della Realazione geologica specifica, in

ragione della presenza superficiale di ghiaie variamente addensate. 

2) AREE IDONEE A CONDIZIONE: sono state inserite in questa categoria varie

aree in cui l’utilizzo urbanistico è possibile in modo condizionato. Per poter
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edificare si ritengono necessari specifici approfondimenti conoscitivi locali, che

consentano una o più delle seguenti azioni: a) la tutela idraulica;  b) specifici

interventi correttivi della situazione idraulica locale; c) specifiche valutazioni

relativamente alla risposta sismica locale. 

Nei punti che seguono per ciascuna  zona verranno indicate: le motivazioni che

hanno comportato l’inserimento e le possibili soluzioni od interventi correttivi od

approfondimenti necessari a raggiungere “l’idoneità”; 

area a basso rischio idraulico  (Tr  10 anni – P.G.B.T.T.R. Consorzio Destra

Piave). L’eventuale utilizzo urbanistico ed edificatorio dovrà avvenire a seguito

di opportune verifiche di fattibilità idraulica;

area a moderato rischio idraulico  (Tr  3 anni – P.G.B.T.T.R. Consorzio Destra

Piave). L’eventuale utilizzo urbanistico ed edificatorio dovrà avvenire a seguito

di opportune verifiche di fattibilità idraulica;

aree esondabili in corrispondenza ad eventi meteorici intensi: in queste aree si

riscontra un limitato rischio idraulico. L’eventuale utilizzo urbanistico ed

edificatorio dovrà avvenire a seguito di opportune verifiche di fattibilità

idraulica;

aree da verificare dal punto di vista della amplificazione sismica locale. E’ una

stretta fascia posta intorno alle scarpate di cava. L’eventuale futuro utilizzo

edificatorio dovrà essere preceduto da una verifica della stabilità locale e

dell’eventuale amplificazione sismica legata alla situazione topografica.

3) AREE NON IDONEE: sono state inserite in questa categoria varie aree in cui

l’edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione locale, sono

le seguenti:

Zone di cava

Ex discarica di R.S.U.

dr. geol. Eros Tomio

Ordine Regionale dei Geologi n. 119
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