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1. PREMESSA 

Al fine di verificare l’idoneità geologico-stratigrafica e geotecnica delle nuove aree di intervento 

urbanistico previste dal Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) in forma associata dei Comuni di Carpineti e 

Viano, è stata eseguita una ricerca relativa alle campagne di indagini eseguite nel passato nell’ambito 

territoriale di interesse. 

I tabulati d’interpretazione e i grafici dei sondaggi derivanti dalle prove eseguite nel passato sono 

riportate nel volume “Dati di campagna” (Vol.2). 

 

Nel presente volume vengono descritti i caratteri essenziali di ogni zona d’intervento urbanistico prevista, 

scaturiti sia dalla ricerca bibliografica preliminare che dalle campagne d’indagini eseguite nel passato.  

A conclusione dell’illustrazione di tali caratteri generali, in ogni scheda di analisi geo-litologica, viene 

espresso un giudizio relativo alla fattibilità tecnica dell’intervento, e vengono delineati i limiti e le 

condizioni per l’utilizzo edificatorio delle aree in oggetto. 

 

L’ubicazione delle aree di intervento urbanistico in previsione è riportata nella tavola tematica allegata 

(cfr. Tav.G.1 – Corografia e ubicazione indagini), nella carta suddetta è altresì riportata l’ubicazione delle 

indagini impiegate per la redazione delle schede di analisi geo-litologica. 
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Numero area:  AREA N° VI-1 

Località o toponimo:  Cà Bertacchi – Via Cà Bertacchi SP 63 

Identificazione C.T.R.: elementi n° 218 043  

                    218 044 

TABIANO 

S. GIOVANNI 

 
 
 

Sondaggio/i  n°: PD38/90 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 0,40 m da p.c. coperture sciolte 

 0,40  ÷ 3,40 m da p.c. substrato argilloso con inclusi  

Risultati delle prove: A  lato dell’area è stata eseguita una prova penetrometrica dinamica spinta alla 
profondità di 3,40 m da p.c.; dalla prova risulta che i valori di Rp già dal primo 
metro sono superiori a 30 kg/cm². 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

440 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

455 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

447,5 m s.l.m. 

Il lotto si colloca a nord di Ca’ Bertacchi, subito a valle della SP 63, in prossimità dell’innesto della strada per Ca’ 
del Vento. 

Il terreno possiede morfologia regolare, in declivio verso ovest, con pendenza media di 10°. 

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Brecce argillose poligeniche con inclusi appartenenti al Mélange di Grassano  
(MGR). 

 

Idrologia superficiale: L’area si colloca in prossimità della testata sud orientale del Rio Vendina, tributario 
di destra del T. Crostolo. 

 

Idrologia profonda: La prova penetrometrica eseguita non ha rilevato la presenza di acqua di falda. 

 

Stabilità: La stabilità dei terreni in oggetto è sufficiente, determinata dalla morfologia 
regolare, dal declivio abbastanza moderato e dalla presenza del substrato 
argilloso pressoché in superficie. 
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Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto. 

Numero area:  AREA N° VI-2 

Località o toponimo:  Cà Bertacchi – Via Cà Bertacchi   

Identificazione C.T.R.: elementi n° 218 043 

                    218 044 

TABIANO 

S. GIOVANNI 

 
 
 

Sondaggio/i  n°: PD45/90 – CPT1- 87/99 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 2,40 m da p.c. coperture eluviali colluviali 

 2,40  ÷ 10,60 m da p.c. marne selciose  

Risultati delle prove: A margine dell’area sono state eseguite una prova penetrometrica dinamica ed 
una prova penetrometrica  statica. 

La prima è stata spinta alla profondità di 5,20 m da p.c., la seconda alla 
profondità di 10,60 m da p.c.; dalle prove risulta che i valori di Rp al di sotto del 
primo metro sono in media di 15 kg/cm². 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

438 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

450 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

445 m s.l.m. 

Il lotto si colloca a nord di Ca’ Bertacchi e della via omonima che porta a Casola Querciola. 

Il terreno possiede morfologia regolare a leggero compluvio, debolmente inclinato verso NO, con pendenza 
media di 5°. 

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Marne selciose della Formazione di Antognola (ANT1) ricoperte da detrito di 
versante (a3). 

 

Idrologia superficiale: Il lotto si colloca in prossimità della testata sud orientale del Rio Vendina, tributario 
di destra del T. Crostolo. 

 

Idrologia profonda: Le prove penetrometriche prese in esame non hanno rilevato la presenza di 
acqua di falda. 

 

Stabilità: La stabilità dei terreni in oggetto è buona, determinata dalla morfologia regolare 
e dal declivio moderato. 
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Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto. 

Numero area:  AREA N° VI-3 

Località o toponimo:  Casola Querciola – Via Ca’ dei Becchi 

Identificazione C.T.R.: elementi n° 218 031  

                    218 032 

CASA DEL LUPO – CA’ FARNETO 

CASOLA QUERCIOLA 

 
 
 

Sondaggio/i  n°: PD48/90 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 1,60 m da p.c. coperture eluvio-colluviali 

 1,60÷ 3,40 m da p.c. substrato costituito da torbiditi arenaceo 
pelitiche 

Risultati delle prove: Sull’area è stata eseguita una prova penetrometrica dinamica. 

È stata spinta alla profondità di 2,20 m da p.c.; dalla prova risulta che i valori di Rp 
già dal primo metro sono superiori a 20 kg/cm².  

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

431 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

435 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

433 m s.l.m. 

Il lotto si colloca a Ca’ dei Becchi, sul crinale tabulare posto a nord di Casola Querciola. 

Il terreno possiede morfologia subpianeggiante, nella zona centrale di un ampio ripiano collinare spartiacque. 

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Alternanze arenaceo pelitiche della Formazione di Ranzano (RAN 3) ricoperte da 
depositi di versante eluvio-colluviali di natura argillosa. 

 

Idrologia superficiale: Il lotto si colloca in posizione di spartiacque, alla testata del bacino del Rio 
Vendina e del suo tributario Rio Bertavecchia. 

 

Idrologia profonda: La prova penetrometrica eseguita non ha rilevato la presenza di acqua di falda. 

 

Stabilità: La stabilità dei terreni in oggetto è sicuramente buona, determinata dalla 
posizione in asse ad un rilievo tabulare di spartiacque appiattito e 
subpianeggiante. 
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Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto. 

Numero area:  AREA N° VI-4 

Località o toponimo:  Casola Querciola – Via Ca’ dei Becchi 

Identificazione C.T.R.: elementi n° 218 031  

                    218 032 

CASA DEL LUPO – CA’ FARNETO 

CASOLA QUERCIOLA 

 
 
 

Sondaggio/i  n°: PD47/90 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 1,60 m da p.c. coperture eluviali colluviali 

 1,60÷ 3,40 m da p.c. substrato dato da marne grigie 

Risultati delle prove: A nord dell’area è stata eseguita una prova penetrometrica dinamica. 

È stata spinta alla profondità di 8,00 m da p.c.; dalla prova risulta che i valori di Rp 
al di sotto del primo metro sono superiori a 10 kg/cm² e che a partire dal secondo 
metro sono superiori a 20 kg/cm². 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

430 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

445 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

438 m s.l.m. 

Il lotto si colloca a est di Ca’ dei Becchi, al margine e sul versante orientale del ripiano posto a nord di Casola 
Querciola. 

L’appezzamento nella sua parte occidentale possiede morfologia subpianeggiante, mentre la porzione orientale 
è a valle della rottura di pendio, in una zona a compluvio in accentuato declivio verso est con pendenze medie 
superiori a 12° e morfologia tormentata da una frana. 

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Peliti grigie appartenenti al membro marnoso della Formazione di Antognola 
(ANT7) ricoperte da depositi di versante eluvio-colluviali di natura argillosa nella 
parte di ripiano a ovest. 

 

Idrologia superficiale: Si colloca in posizione di spartiacque nella porzione occidentale, alla testata del 
bacino del Rio Vendina per quella orientale.  

 

Idrologia profonda: La prova penetrometrica eseguita non ha rilevato la presenza di acqua di falda. 

 

Stabilità: La stabilità dei terreni in oggetto è sicuramente buona, con un certo franco di 
sicurezza, nella parte occidentale pianeggiante, ma è del tutto insufficiente a 
valle della strada comunale e della carrareccia posta al bordo del pendio, dove 
è in atto una frana in evoluzione (a1) segnalata anche dalla “Carta Inventario del 
Dissesto”  (Edizione 2003) e dalla carta geologica dell’Appennino Emiliano-
Romagnolo. 
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Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica per la sola parte a ovest della carrareccia. (da approfondire con attenzione, previa esecuzione di 

indagini mirate). 

Numero area:  AREA N° VI-5 

Località o toponimo:  Casola Querciola – Località Chiesa 

Identificazione C.T.R.: elementi n° 218 031  

                    218 032 

CASA DEL LUPO – CA’ FARNETO 

CASOLA QUERCIOLA 

 
 
 

Sondaggio/i  n°: PD49/90 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 2,00 m da p.c. coperture eluviali colluviali 

 2,00÷ 3,40 m da p.c. substrato dato da argille varicolori 

Risultati delle prove: Sull’area è stata eseguita una prova penetrometrica dinamica. 

È stata spinta alla profondità di 6,00 m da p.c.; dalla prova risulta che i valori di Rp 
già dal primo metro sono superiori a 20 kg/cm². 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

437 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

455 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

446 m s.l.m. 

Il lotto si colloca a nord della località Chiesa della frazione Casola Querciola, nella parte alta, meridionale, 
dell’ampia conca lacustre di C. Farneto. 

Il terreno possiede morfologia lineare a moderato declivio verso NE, con acclività medie pari a 7° al margine nord 
e leggermente inferiori a sud. 

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Argille prevalentemente rosse con inclusi appartenenti alla formazione delle 
Argille Varicolori di Cassio (AVV) ricoperte da depositi di versante eluvio-colluviali 
(a3) di natura argillosa. 

 

Idrologia superficiale: II lotto si colloca alla testata del sottobacino del Rio Bertavecchia che si immette 
poco più a valle nel Rio Vendina, tributario di sinistra del T. Crostolo. 

 

Idrologia profonda: La prova penetrometrica eseguita non ha rilevato la presenza di acqua di falda. 

 

Stabilità: La stabilità dei terreni in oggetto è buona, determinata dalla morfologia regolare 
e tranquilla e dalle pendenze moderate, quasi pianeggianti. 
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Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto. 

Numero area:  AREA N° VI-6 

Località o toponimo:  Regnano – Via Cortevedola 

Identificazione C.T.R.: elemento n° 218 032 CASOLA QUERCIOLA 

 

Sondaggio/i  n°: PD 37/90 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 0,40 m da p.c. coperture sciolte 

 0,40÷ 2,60 m da p.c. substrato dato da torbiditi arenaceo pelitiche 

Risultati delle prove: Sull’area è stata eseguita una prova penetrometrica dinamica 

È stata spinta alla profondità di 2,60 m da p.c.; dalla prova risulta che i valori di Rp 
già dal primo metro sono superiori a 30 kg/cm². 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

405 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

435 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

420 m s.l.m. 

Il lotto si colloca a ovest della chiesa parrocchiale di Regnano e a sud di Cortevedola. 

Il lotto è posto nella parte mediana del versante destro della valle del Rio Casinello, in parte a morfologia di 
displuvio. Le pendenze sono decise in direzione NW con valori di acclività medi di 13° ÷ 14°. 

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Alternanze arenaceo pelitiche della Formazione di Ranzano (RAN 3), in contatto, 
nella parte alta del lotto, con la litozona  arenaceo conglomeratica della stessa 
formazione (RAN4). 

 

Idrologia superficiale: II lotto si colloca nella parte alta, quasi di testata, del bacino del Rio Casinello, 
tributario del T. Cesolla che a sua volta si immette da destra nel T. Crostolo. 

 

Idrologia profonda: La prova penetrometrica eseguita non ha rilevato la presenza di acqua di falda. 

 

Stabilità: La parte occidentale del lotto è stata oggetto di un episodio franoso verificatosi 
alla fine degli anni ’70 a seguito di imponenti sbancamenti eseguiti subito a valle 
dell’appezzamento in esame per creare un’ampia area piana che doveva 
essere sede di un insediamento agricolo. Su di essa furono eseguiti lavori di 
consolidamento con drenaggi superficiali e profondi e rimodellamenti del piano 
campagna. 

La parte bassa del lotto a leggero compluvio è classificata come frana 
quiescente (a2) dalla “Carta Inventario del Dissesto” (Edizione 2003) e dalla carta 
geologica dell’Appennino Emiliano-Romagnolo. 

Sull’area attualmente non vi sono segni di movimenti e la prova effettuata indica 
la presenza di terreno in posto pressoché in superficie, ma una classificazione 
definitiva sul lotto non può essere data se non dopo una puntuale verifica con 
nuove indagini geognostiche. 
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Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto. (da approfondire con attenzione, previa esecuzione di indagini mirate). 

Numero area:  AREA N° VI-7a 

Località o toponimo:  Regnano – Via Madonnina 

Identificazione C.T.R.: elemento n° 218 032 CASOLA QUERCIOLA 

 
 
 

Sondaggio/i  n°: PD34/86 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 2,00 m da p.c. coperture sciolte 

 2,00 ÷ 3,20 m da p.c. substrato dato da torbiditi arenaceo pelitiche 

Risultati delle prove: Sull’area è stata eseguita una prova penetrometrica dinamica. 

È stata spinta alla profondità di 3,20 m da p.c.; dalla prova risulta che i valori di Rp 
nei primi due metri, in terreni sciolti e collassati, sono in media di 13 kg/cm², nella 
roccia in posto, prima alterata poi compatta, sono in crescita fino al rifiuto. 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

423 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

445 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

434 m s.l.m. 

Il lotto si colloca a ovest della via Madonnina (SP 63) di fronte a Mizzone di Sopra, nella frazione Regnano. 

Il lotto è posto nella parte alta del versante alla testata sud orientale della valle del Rio Casinello.  

Le pendenze sono decise in direzione nord con valori di acclività medi di 13° ÷ 14°. 

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Alternanze arenaceo pelitiche della Formazione di Ranzano (RAN 3). 

 

Idrologia superficiale: Il lotto si colloca nella parte alta, di testata, del bacino del Rio Casinello, tributario 
del T. Cesolla che a sua volta si immette da destra nel T. Crostolo. 

 

Idrologia profonda: La prova penetrometrica eseguita non ha rilevato la presenza di acqua di falda. 

 

Stabilità: La “Carta Inventario del Dissesto” (Edizione 2003) e la carta geologica 
dell’Appennino Emiliano-Romagnolo classificano pressoché tutta l’area del lotto, 
ad eccezione di una fascia dell’ampiezza di una ventina di metri a lato della 
strada provinciale, come frana quiescente (a2). 

Sull’area attualmente non vi sono segni di movimenti e la prova effettuata indica 
la presenza di terreno in posto alla profondità di oltre 2 metri, ma una 
classificazione definitiva sul lotto non può essere data se non dopo una puntuale 
verifica con nuove indagini geognostiche. 
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Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto. (da approfondire con attenzione, previa esecuzione di indagini mirate). 

Numero area:  AREA N° VI-7b 

Località o toponimo:  Regnano – Via Mizzone di Sopra 

Identificazione C.T.R.: elemento n° 218 032 CASOLA QUERCIOLA 

 
 
 

Sondaggio/i  n°: CPT1 – 108/99 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 0,60 m da p.c. coperture sciolte 

 0,60÷ 8,80 m da p.c. substrato dato da torbiditi arenaceo pelitiche 

Risultati delle prove: A est dell’area è stata eseguita una prova penetrometrica statica. 

È stata spinta alla profondità di 8,80 m da p.c.; dalla prova risulta che i valori di Rp 
già dal primo metro sono superiori a 25 kg/cm². 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

405 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

435 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

420 m s.l.m. 

Il lotto si colloca a nord della via Mizzone di Sopra e a est della SP63 e contiene al suo interno l’edificio della ex 
caserma dei Carabinieri da tempo dismesso. 

L’appezzamento è pianeggiante ed occupa una zona di ripiano del crinale collinare che funge da spartiacque 
naturale tra i sottobacini del T. Cesolla a ovest e del T. Faggiano a est. 

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Alternanze arenaceo pelitiche della Formazione di Ranzano (RAN 3). 

 

Idrologia superficiale: Il lotto si colloca nella parte alta, quasi di testata, del bacino del Rio Casinello, 
tributario del T. Cesolla che a sua volta si immette da destra nel T. Crostolo. 

 

Idrologia profonda: La prova penetrometrica eseguita non ha rilevato la presenza di acqua di falda. 

 

Stabilità: La stabilità del lotto è sicuramente buona determinata dalla morfologia piana, 
dalla posizione di asse di un crinale collinare appiattito e da un substrato in posto 
di tipo misto pressoché privo di coperture sciolte. 
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Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto.  

Numero area:  AREA N° VI- 8 

Località o toponimo:  Regnano – Via Mizzone di Sotto 

Identificazione C.T.R.: elemento n° 218 032 CASOLA QUERCIOLA 

 
 
 

Sondaggio/i  n°: CPT1 – 108/99 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 0,60 m da p.c. coperture sciolte 

 0,60÷ 8,80 m da p.c. substrato dato da torbiditi arenaceo pelitiche 

Risultati delle prove: A est dell’area è stata eseguita una prova penetrometrica statica. 

È stata spinta alla profondità di 8,80 m da p.c.; dalla prova risulta che i valori di Rp 
già dal primo metro sono superiori a 25 kg/cm². 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

415 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

430 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

422 m s.l.m. 

Il lotto si colloca in via Mizzone Sotto, a monte di un tratto sterrato della via che si innesta nella SP 63 all’altezza del 
tornante. 

Il lotto è sul fianco NE del rilievo di Mizzone di Sopra, alla testata del sottobacino del T. Faggiano.  

La morfologia è di versante; il declivio presenta inclinazione uniforme e decisa verso NE con valori prossimi a 11° ÷ 
12°. 

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Alternanze arenaceo pelitiche della Formazione di Ranzano (RAN 3), 
parzialmente ricoperte da modesti spessori di depositi argillosi provenienti dalle 
emissioni fangose della salsa (e1) posta a sud. 

 

Idrologia superficiale: Il lotto si colloca nella parte alta, quasi di testata, del bacino del Fosso 
dell’Agatone, tributario del T. Faggiano che a sua volta si immette da sinistra nel T. 
Tresinaro. 

 

Idrologia profonda: La prova penetrometrica eseguita non ha rilevato la presenza di acqua di falda. 

 

Stabilità: La stabilità del lotto è sufficiente, determinata dal substrato di tipo misto presente 
e dal modesto spessore delle coperture fini. 

La stabilità dell’area non è inficiata dalla presenza a nord, a valle della via 
Mizzone di Sotto, ma laterale rispetto al lotto, del coronamento di una frana in 
evoluzione.  
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Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto.  

Numero area:  AREA N° VI-9 

Località o toponimo:  Regnano – Via Ballotta 

Identificazione C.T.R.: elemento n° 218 032 CASOLA QUERCIOLA 

 
 
 

Sondaggio/i  n°: PD 32/90 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 0,80 m da p.c. coperture sciolte 

 0,80 ÷ 2,00 m da p.c. substrato dato da torbiditi arenaceo pelitiche 

Risultati delle prove: Nel settore nord dell’area è stata eseguita una prova penetrometrica dinamica. 

È stata spinta alla profondità di 2,00 m da p.c.; dalla prova risulta che i valori di Rp 
al di sotto del primo metro sono superiori a 50 kg/cm². 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

425 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

450 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

437 m s.l.m. 

Il lotto si colloca a sud della via Ballotta, a ovest del centro abitato di Regnano.  

La parte settentrionale del lotto occupa la zona di ripiano del crinale collinare di M. Video e Ballotta, mentre la 
parte meridionale si sviluppa in pendio verso sud fino ad una carrareccia che corre a lato della scuola 
elementare. 

Il tratto in declivio digrada verso sud con inclinazione media di 14°, con valori più accentuati nella parte alta. 

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Alternanze arenaceo pelitiche della Formazione di Ranzano (RAN 3). 

 

Idrologia superficiale: La parte alta e subpianeggiante del lotto si colloca sullo spartiacque secondario 
che separa i sottobacini del T. Cesolla e del suo tributario Rio Casinello, mentre la 
parte in pendio è sulla testata del primo. 

 

Idrologia profonda: La prova penetrometrica eseguita non ha rilevato la presenza di acqua di falda. 

 

Stabilità: La stabilità del lotto è sicuramente buona determinata dalla morfologia lineare 
anche nella zona in pendio, ma soprattutto dal substrato tipo misto qui presente, 
pressoché privo di coperture sciolte. 
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Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto.  

Numero area:  AREA N° VI- 10 

Località o toponimo:  Regnano – Via Salone 

Identificazione C.T.R.: elemento n° 218 032 CASOLA QUERCIOLA 

 

Sondaggio/i  n°: CPT1 – 114/99 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 060 m da p.c. coperture sciolte 

 0,60÷ 5,80 m da p.c. torbiditi arenaceo pelitiche alterate 

 5,80 ÷ 6,40 m da p.c.  substrato  dato da tobiditi compatte 

Risultati delle prove: A est dell’area è stata eseguita una prova penetrometrica statica. 

È stata spinta alla profondità di 8,80 m da p.c.; dalla prova risulta che i valori di Rp 
già dal primo metro sono superiori a 25 kg/cm². 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

405 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

435 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

420 m s.l.m. 

Il lotto si colloca a est della Via Salone (SP 63), a sud della via Mizzone di Sopra e a nord della salsa.  

L’area è su di un leggero declivio a morfologia regolare che digrada verso SSE in direzione dei conetti e delle 
colate fangose della salsa, posta ad un centinaio di metri di distanza. 

Le pendenze sono inferiori a 5°. 
 

Geologia: 
(natura substrato) 

Alternanze arenaceo pelitiche della Formazione di Ranzano (RAN 3), con un 
notevole spessore superficiale alterato. 

 

Idrologia superficiale: Il lotto si colloca nella parte alta, quasi di testata, del sottobacino del Fosso dei 
Paulli, tributario del T. Faggiano che a sua volta si immette da sinistra nel T. 
Tresinaro. 

 

Idrologia profonda: La prova penetrometrica eseguita ha rilevato la presenza di acqua di falda alla 
profondità di -4,50 m dal pc.  

 

Stabilità: Il lotto è da considerare stabile per la morfologia regolare e le modeste pendenze 
del declivio. La presenza della salsa di Regnano, lateralmente a sud, non 
pregiudica la buona stabilità dell’area. 

 

Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto.  
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Numero area:  AREA N° VI-11 

Località o toponimo:  Faggiano –  nord di Via Sforacchi 

Identificazione C.T.R.: elemento n° 218 042 RONDINARA 
 

Sondaggio/i  n°: CPT1 – 91/99  

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 1,80 m da p.c. coperture colluviali argillose 

 1,80÷ 7,80 m da p.c. torbiditi calcareo pelitiche 

Sondaggio/i  n°: CPT2 – 91/99  

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 0,60 m da p.c. coperture sciolte 

 0,60÷ 5,40 m da p.c. torbiditi calcareo pelitiche 

Sondaggio/i  n°: CPT3 – 91/99  

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 5,20 m da p.c. coperture alluvionali di conoide 

 5,20÷ 5,60 m da p.c. torbiditi calcareo pelitiche 

Risultati delle prove: Sulla lottizzazione sono state eseguite tre prove penetrometriche statiche. 
Esse sono state spinte rispettivamente alla profondità di 7,80 m, 5,40 m, 5,60 m da 
pc. 

Al di sotto del primo metro risulta che i valori di Rp sono superiori a 20 kg/cm² nelle 
posizioni delle prove CPT1 e CPT2 e a 13 kg/cm² in quella della prova CPT3. 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

160 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

188 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

174 m s.l.m. 

La lottizzazione si colloca a nord della Via Faggiano e della Via Sforacchi, sul fianco occidentale e sull’asse di un 
costone collinale.  
L’appezzamento è a moderato declivio verso sud nella sua parte sommitale e verso ovest in quella in versante. 
Le pendenze medie sono di poco superiori a 10°. 
Sul terreno sono state eseguite opere di urbanizzazione, quali strade, fognature, allacciamento gas e sono in 
corso di costruzione edifici. 

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Torbiditi calcareo marnose e pelitiche della formazione del Flysch di M.te Cassio 
(MCS), locamente ricoperte da depositi alluvionali terrazzati  alti e di conoide (b3 
e b2). 

 

Idrologia superficiale: La lottizzazione si colloca sul fianco sinistro della piccola valle del Rio Sissora, 
tributario di sinistra del T. Faggiano che poche centinaia di metri a est si immette 
nel T. Tresinaro. 

 

Idrologia profonda: Le prove penetrometriche eseguite non hanno rilevato la presenza di acqua di 
falda. 

 

Stabilità: La stabilità del lotto è sicuramente buona determinata dalla morfologia lineare, 
dalla posizione di asse e di fianco di un costone a substrato flyscioide, ricoperto 
da depositi fini solo nelle zone meno acclivi. 

 

Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto.  
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Numero area:  AREA N° VI-12 

Località o toponimo:  Faggiano –  via Ca’ Bassa 

Identificazione C.T.R.: elemento n° 218 042 RONDINARA 

 

Sondaggio/i  n°: Sull’area o nelle immediate vicinanze non sono state eseguite indagini in sito. 

Stratigrafia media area:    

    

Risultati delle prove:  

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

140 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

143 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

147 m s.l.m. 

Il lotto si colloca a sud, ossia a valle, della Via Cà Bassa (SP 7), nella zona di raccordo tra il piede delle colline e il 
ripiano di fondovalle del T. Faggiano.  

Nella zona più orientale, sul fianco della scarpata è stato collocato un consistente quantitativo di terre e detriti a 
formare un ripiano rilevato di oltre 4 metri con scarpata ora ricoperta da vegetazione. 

La zona di fondovalle è piana e coltivata. 

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Il substrato, in vista sulla scarpata di monte della strada provinciale e sul greto del 
torrente, è dato dalle torbiditi calcareo marnose e pelitiche della formazione del 
Flysch di M.te Cassio (MCS), ricoperte da depositi alluvionali terrazzati (b2) 
ghiaioso sabbiosi con copertura limoso sabbiosa con inclusi per uno spessore 
medio di circa 3 metri. 

 

Idrologia superficiale: Il lotto è in sinistra al T. Faggiano che poche centinaia di metri a est si immette nel 
T. Tresinaro. 

 

Idrologia profonda: E’ molto probabile la presenza di acqua di subalveo nella zona prossima alla 
sponda nei brevi periodi di piena del torrente. 

 

Stabilità: La stabilità del lotto è sicuramente buona determinata dalla morfologia 
pianeggiante di fondovalle.  

 

Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto.  
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Numero area:  AREA N° VI-13 

Località o toponimo:  Faggiano –  nord e sud di via Faggiano 

Identificazione C.T.R.: elemento n° 218 042 RONDINARA 
 

Sondaggio/i  n°: CPT3 – 91/99  

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 5,20 m da p.c. coperture alluvionali di conoide 

 5,20÷ 5,60 m da p.c. torbiditi calcareo pelitiche 

Risultati delle prove: A nord est del lotto è stata eseguita una prova penetrometrica statica. 

E’ stata spinta alla profondità di 5,60 m da p.c.; al di sotto del primo metro risulta 
che i valori di Rp sono superiori a 13 kg/cm². 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

145 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

165 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

155 m s.l.m. 

Il lotto, diviso in due parti dalla strada comunale per Tabiano, si colloca a ovest di Faggiano e del piccolo Rio 
Sissora, nella parte bassa del versante sinistro della valle del T. Faggiano che su questa sponda non presenta 
ripiani di fondovalle.  

La parte bassa compresa tra la strada ed il torrente è stretta ed allungata e ha pendenza media verso sud pari a 
5° ÷ 6°. 

Nella parte alta, a monte della strada, la zona orientale è lineare con acclività di 5° ÷ 6°, quella occidentale 
presenta una morfologia baulata tipica di un cumulo gravitativo, mentre al centro si ha una zona di impluvio 
leggermente ondulata e mal drenata. 

Nella zona alta a monte del cumulo, prossima ad una frana attiva posta a ovest, la linea aerea telefonica 
presenta pali piegati verso valle. 

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Alternanze arenaceo pelitiche della Formazione di Ranzano (RAN 3) ricoperte da 
depositi di versante eluviali colluviali (a3) di probabile origine gravitativa nella zona 
occidentale a monte della strada e da depositi alluvionali misti di conoide a est. 

 

Idrologia superficiale: II lotto si colloca sul fianco sinistro dell’asta principale del T. Faggiano che poche 
centinaia di metri a est si immette nel T. Tresinaro.  

 

Idrologia profonda: La prova penetrometrica presa a riferimento non ha rilevato la presenza di acqua 
di falda. 

 

Stabilità: La stabilità del lotto è sicuramente buona determinata dalla morfologia lineare e 
dalle pendenze moderate a valle della strada e nel settore orientale a monte di 
questa. 

Minori certezze si hanno per la parte di cumulo nel settore orientale per il quale 
una classificazione definitiva può essere data solo dopo una puntuale verifica 
con indagini geognostiche. 

 

Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto. (da approfondire con attenzione, previa esecuzione di indagini mirate). 
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Numero area:  AREA N° VI-14 

Località o toponimo:  Tabiano –  via le Piane 

Identificazione C.T.R.: elemento n° 218 043 TABIANO 

 

Sondaggio/i  n°: PD1 - 98  

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 0,80 m da p.c. coperture  pelitiche sciolte 

 0,80÷ 3,00 m da p.c. ghiaie e sabbie alluvionali in matrice fine 

Sondaggio/i  n°: PD4-98  

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 0,80 m da p.c. coperture pelitiche sciolte 

 0,80÷ 3,00 m da p.c. ghiaie e sabbie alluvionali in matrice fine 

Risultati delle prove: A est del lotto sono state eseguite due prove penetrometriche dinamiche. 

Sono  state spinte alla profondità di 3,00 m da p.c.; al di sotto del primo metro 
risulta che i valori di Rp sono superiori a 50 kg/cm² . 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

205 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

210 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

215 m s.l.m. 

Il lotto è posto a valle della via Le Piane, un centinaio di metri a ovest dell’incrocio della strada per Tabiano, nella 
zona di raccordo tra il piede del versante collinare e le piane di fondovalle. 

Il displuvio, a forma baulata e localmente ondulato, è in declivio moderato verso sud con valori di acclività medi 
di 7° ÷ 8°. 

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Alternanze arenaceo pelitiche della Formazione di Ranzano (RAN 3) ricoperte da 
depositi di versante di origine gravitativa e da depositi alluvionali terrazzati  (b2). 

 

Idrologia superficiale: Il lotto si colloca sul fianco sinistro dell’asta principale del T. Faggiano , tributario del 
T. Tresinaro. 

 

Idrologia profonda: Le prove penetrometriche prese a riferimento non hanno rilevato la presenza di 
acqua di falda. 

 

Stabilità: La “Carta Inventario del Dissesto” (Edizione 2003) e la carta geologica 
dell’Appennino Emiliano-Romagnolo classificano la parte orientale del lotto 
come frana quiescente (a2). 

Sull’area attualmente non vi sono segni di movimenti, ma una classificazione 
definitiva sul lotto non può essere data se non dopo una puntuale verifica con 
indagini geognostiche. 

 

Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto. (da approfondire con attenzione, previa esecuzione di indagini mirate). 
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Numero area:  AREA N° VI-15 

Località o toponimo:  Tabiano –  via le Piane – via Tabiano 

Identificazione C.T.R.: elemento n° 218 043 TABIANO 
 

Sondaggio/i  n°: PD1 - 98  

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 0,80 m da p.c. coperture  pelitiche sciolte 

 0,80÷ 3,00 m da p.c. ghiaie e sabbie alluvionali in matrice fine 

Sondaggio/i  n°: PD4-98  

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 0,80 m da p.c. coperture pelitiche sciolte 

 0,80÷ 3,00 m da p.c. ghiaie e sabbie alluvionali in matrice fine 

Risultati delle prove: A est del lotto sono state eseguite due prove penetrometriche dinamiche. 

Sono  state spinte alla profondità di 3,00 m da p.c.; al di sotto del primo metro 
risulta che i valori di Rp sono superiori a 50 kg/cm². 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

205 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

210 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

215 m s.l.m. 

Il lotto è posto a valle della via Le Piane di fronte all’incrocio con Via Tabiano, nella zona di raccordo tra il piede 
del versante collinare e le piane di fondovalle, in asse ad un cumulo baulato di origine gravitativa posto a valle di 
un compluvio. 

Le pendenze sono ripide solo nella zona della scarpata stradale di valle, poi il declivio, pari a meno di 5°, è 
moderato e lineare verso sud. 

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Alternanze arenaceo pelitiche della Formazione di Ranzano (RAN 3) ricoperte da 
depositi di versante eluviali colluviali di origine gravitativa e da depositi alluvionali 
terrazzati  (b2). 

 

Idrologia superficiale: II lotto si colloca sul fianco sinistro dell’asta principale del T. Faggiano, tributario del 
T. Tresinaro. 

 

Idrologia profonda: Le prove penetrometriche prese a riferimento non hanno rilevato la presenza di 
acqua di falda. 

 

Stabilità: La “Carta Inventario del Dissesto” (Edizione 2003) e la carta geologica 
dell’Appennino Emiliano-Romagnolo classificano pressoché tutta l’area del lotto, 
ad eccezione di una fascia dell’ampiezza di pochi metri a est, come frana 
quiescente (a2). 

Sull’area attualmente non vi sono segni di movimenti, ma una classificazione 
definitiva sul lotto non può essere data se non dopo una puntuale verifica con 
indagini geognostiche. 

 

Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto. (da approfondire con attenzione, previa esecuzione di indagini mirate). 
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Numero area:  AREA N° VI-16 

Località o toponimo:  Viano capoluogo –  via Foglianina 

Identificazione C.T.R.: elementi n° 218 042 

                    218 043  

                    210 081  

                    218 084 

RONDINARA  

TABIANO  

VIANO    

S. PIETRO DI QUERCIOLA 
 

Sondaggio/i  n°: PD 9/ 90  

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 0,60 m da p.c. coperture  sciolte 

 0,60 ÷ 7,40 m da p.c. limi argillosi con livelli ghiaiosi in matrice fine 

 7,40 ÷ 7,70 m da p.c. banco di ghiaie e sabbie 

Risultati delle prove: A valle del lotto é stata eseguita una prova penetrometrica dinamica. 

E’ stata spinta alla profondità di 6,80 m da p.c.; al di sotto del primo metro risulta 
che i valori di Rp sono superiori a 20 kg/cm² . 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

232 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

241 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

250 m s.l.m. 

Il lotto si colloca a ovest del Capoluogo e della località Foglianina, sulle prime pendici collinari della conca di 
Viano a monte del ripiano alluvionale più alto, allungato da est a ovest.  

La posizione è di piede di versante, inclinato in modo non uniforme verso SSE; la parte orientale, interessata da 
una frana quiescente, con una sua parte che si è rinnovata recentemente, ha acclività minore, pari a circa 6° in 
basso e 10° in alto, mentre la parte orientale, più lineare, ha acclività uniformi prossime a 10°. 

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Alternanze arenaceo pelitiche della Formazione di Ranzano (RAN 3) parzialmente 
ricoperte da terreni sciolti di origine gravitativa. 

 

Idrologia superficiale: Il lotto  si colloca sul fianco sinistro dell’asta principale del T. Tresinaro.  
 

Idrologia profonda: La prova penetrometrica eseguita ha rilevato la presenza di acqua di falda alla 
profondità di 6,40 m dal pc. 

 

Stabilità: Il lotto, posto in versante, possiede un sufficiente grado di stabilità, determinato 
dalle pendenze uniformi, dal substrato arenaceo pelitico in posto e con 
coperture non eccessive almeno nel settore orientale. 

Fa eccezione l’area situata a monte del complesso delle villette a schiera posto a 
lato della SP 7 per un’ampiezza di oltre 150 m e per tutta la profondità del lotto 
nella quale è segnalata una frana quiescente (a2) dalla “Carta Inventario del 
Dissesto” (Edizione 2003) e dalla carta geologica dell’Appennino Emiliano-
Romagnolo, parzialmente rinnovatasi di recente. 

 

Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto, ad eccezione dell’area in frana e di un ragionevole franco ai lati. 
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Numero area:  AREA N° VI-17 

Località o toponimo:  Viano capoluogo –  via Roma, via S. Polo 

Identificazione C.T.R.: elementi n° 218 042 

                    218 043  

                    218 081  

                    218 084 

RONDINARA  

TABIANO  

VIANO    

S. PIETRO DI QUERCIOLA 

 

Sondaggio/i  n°: CPT1 – 116/99  

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 0,60 m da p.c. coperture  pelitiche sciolte 

 0,60÷ 7,60 m da p.c. substrato dato da torbiditi arenaceo pelitiche 

Risultati delle prove: Sul lotto é stata eseguita una prova penetrometrica statica. 

E’ stata spinta alla profondità di 10,00 m da p.c.; al di sotto del primo metro risulta 
che i valori di Rp sono superiori a 40 kg/cm² . 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

250 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

260 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

270 m s.l.m. 

Il lotto si colloca a nord del Capoluogo, subito a valle della via S. Polo, sede comunale, e a est di via Roma. 

Esso è posto nella parte alta della conca di Viano, in versante, in declivio deciso verso SE; i valori di pendenza 
sono prossimi a 15°.       

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Alternanze arenaceo pelitiche della Formazione di Ranzano (RAN 3) ammantate 
da coperture sciolte di spessore inferiore al metro. 

 

Idrologia superficiale: II lotto  si colloca sul fianco sinistro dell’asta principale del T. Tresinaro. 

 

Idrologia profonda: La prova penetrometrica eseguita non ha rilevato la presenza di acqua di falda. 

 

Stabilità: Il lotto, posto in versante, possiede un sufficiente grado di stabilità, determinato 
dalle pendenze uniformi, dal substrato arenaceo pelitico in posto avente 
coperture ascrivibili al solo spessore agrario. 

 

Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto.  
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Numero area:  AREA N° VI-18 

Località o toponimo:  Viano capoluogo – SO di via Foglianina  

Identificazione C.T.R.: elementi n° 218 042 

                    218 043  

                    218 081  

                    218 084 

RONDINARA  

TABIANO  

VIANO    

S. PIETRO DI QUERCIOLA 

 

Sondaggio/i  n°: CPT4 /02 , CPT 6/02, PD12/90 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 0,60 m da p.c. suolo agrario 

 0,60÷ 5,00 m da p.c. limi argillosi con livelli ghiaioso sabbiosi in 
matrice 

 5,00 ÷ 9,00 m da p.c. lenti ghiaioso sabbiose alternate a lenti 
pelitiche 

Risultati delle prove: A ovest del lotto sono state eseguite due prove penetrometriche statiche ed una 
dinamica. 

Sono state spinte alla profondità massima di 9,00 m da p.c.; al di sotto del primo 
metro risulta che i valori di Rp sono superiori a 20 kg/cm². 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

230 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

237 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

245 m s.l.m. 

Il lotto si colloca a nord del Capoluogo, a ovest della via Foglianina. 

Esso è posto sul ripiano alluvionale più alto della conca di Viano al piede delle prime pendici collinari che la 
contornano. L’area è in modesto declivio verso sud est, leggermente più accentuato in alto, con valori medi di 
acclività inferiori a 5°.  

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Alternanze arenaceo pelitiche della Formazione di Ranzano (RAN 3) ricoperte da 
spessi depositi alluvionali terrazzati (b3) prevalentemente fini, con lenti ghiaioso 
sabbiose. 

 

Idrologia superficiale: Il lotto  si colloca sul fianco sinistro dell’asta principale del T. Tresinaro. 
 

Idrologia profonda: Le prove penetrometriche eseguite non hanno rilevato la presenza di acqua di 
falda. 

 

Stabilità: Il lotto, posto su di un ripiano alluvionale debolmente inclinato posto al piede di un 
versante collinare con pendenza uniforme, possiede un ottimale grado di 
stabilità. 

 

Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto.  



PIANO STRUTTURALE COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA DEI COMUNI DI CARPINETI E VIANO 

STUDIO AMBIENTALE RELATIVO AGLI ASPETTI GEOLOGICI , IDROGEOLOGICI E IDRAULICI DELLA PIANIFICAZIONE 

V O L U M E  3  –  S c h e d e  d i  a n a l i s i  g e o - l i t o l o g i c a   p a g .  2 1  

 

Numero area:  AREA N° VI-19 

Località o toponimo:  Viano capoluogo –  via Ariosto, via Casella 

Identificazione C.T.R.: elementi n° 218 042 

                    218 043  

                    218 081  

                    218 084 

RONDINARA  

TABIANO  

VIANO    

S. PIETRO DI QUERCIOLA 

 

Sondaggio/i  n°: CPT1 – 71/99  

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 1,40 m da p.c. coperture  pelitiche sciolte 

 1,4÷ 10,00 m da p.c. substrato dato da torbiditi arenaceo pelitiche 

Risultati delle prove: Sul lotto é stata eseguita una prova penetrometrica statica. 

E’ stata spinta alla profondità di 10,00 m da p.c.; al di sotto del primo metro risulta 
che i valori di Rp sono superiori a 16 kg/cm². 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

240 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

251 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

262 m s.l.m. 

Il lotto si colloca nel settore occidentale del Capoluogo; la parte settentrionale del lotto, stretta ed allungata in 
quota, è posta a monte e parallela alla via Ariosto, mentre la parte meridionale si estende anche verso valle in 
direzione di via Casella. 

La parte settentrionale e alta del lotto è in versante, con pendenze ripide, superiori agli 11°, mentre la parte bassa 
a sud si raccorda al ripiano terrazzato alto di Viano con pendenze che arrivano a 7°. 

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Alternanze arenaceo pelitiche della Formazione di Ranzano (RAN 3) ricoperte da 
coperture eluviali colluviali di spessore superiore al metro nella parte più bassa. 

 

Idrologia superficiale: Il lotto  si colloca sul fianco sinistro dell’asta principale del T. Tresinaro. 

 

Idrologia profonda: La prova penetrometrica eseguita non hanno rilevato la presenza di acqua di 
falda. 

 

Stabilità: Il lotto, posto in versante e nella parte di raccordo con le piane sottostanti, 
possiede un sufficiente grado di stabilità, determinato dalle coperture colluviali 
ben consolidate poggianti sulle alternanze arenaceo pelitiche in posto e dalle 
pendenze uniformi e non eccessive. 

 

Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto.  
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Numero area:  AREA N° VI- 20 

Località o toponimo:  Viano capoluogo –  Via Cadonega  

Identificazione C.T.R.: elementi n° 218 042 

                    218 043  

                    218 081  

                    218 084 

RONDINARA  

TABIANO  

VIANO    

S. PIETRO DI QUERCIOLA 

 

Sondaggio/i  n°: PD15/90, PD 18/90 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 0,40 m da p.c. suolo agrario 

 0,40÷ 3,20 m da p.c. limi argillosi  

 3,20 ÷ 4,00 m da p.c. banco ghiaioso sabbioso 

Risultati delle prove: A ovest del lotto sono state eseguite due prove penetrometriche dinamiche. 

Sono state spinte alla profondità massima di 4,00 m da p.c.; al di sotto del primo 
metro risulta che i valori di Rp sono superiori a 8 ÷ 10 kg/cm² . 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

215 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

215 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

215 m s.l.m. 

Il lotto si colloca a valle della strada provinciale e a nord della via Cadonega. 

Esso è posto sul ripiano alluvionale più basso della conca di Viano, al piede della scarpata di terrazzo dell’altezza 
di una decina di metri che lo separa da quello più alto.  

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Alternanze arenaceo pelitiche della Formazione di Ranzano (RAN 3), in vista 
nell’alveo del T. Tresinaro, ricoperte da depositi alluvionali terrazzati (b2) 
prevalentemente fini, con banco ghiaioso sabbioso alla base, per uno spessore 
complessivo di circa 5 metri. 

 

Idrologia superficiale: Il lotto  si colloca sul fianco sinistro dell’asta principale del T. Tresinaro. 

 

Idrologia profonda: Le prove penetrometriche eseguite non hanno rilevato la presenza di acqua di 
falda che comunque si colloca  all’altezza del banco ghiaioso nei periodi di 
piena del torrente. 

 

Stabilità: Il lotto, posto su di un ripiano alluvionale subpianeggiante possiede un ottimale 
grado di stabilità.  

 

Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto.  
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Numero area:  AREA N° VI- 21 

Località o toponimo:  Minghetta – via Minghetta  

Identificazione C.T.R.: elemento n° 218 081  VIANO 

 

Sondaggio/i  n°: PD 5/ 90, CPT1-76/99 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 5,00 m da p.c. torbiditi alterate, limoso argillose 

 5,00 ÷ 11,60 m da p.c. torbiditi meglio consolidate, limoso argillose 

Risultati delle prove: A valle e a lato del lotto sono state eseguite due prove penetrometriche, una 
statica ed una dinamica.  

Sono state spinte alla profondità massima di 11,60 m da p.c.; al di sotto del primo 
metro risulta che i valori di Rp sono superiori a 13 kg/cm² . 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

215 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

220 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

225 m s.l.m. 

Il lotto si colloca a valle, ossia a sud, della via Minghetta e a nord di via Chiesa e dell’abitato di Corte. 

Esso è posto nella parte bassa di un versante digradante verso sud, inclinato in modo non uniforme, in parte a 
displuvio e in parte a compluvio, con pendenze medie di 8°. 

L’appezzamento si trova a valle dell’ampio piede della frana attiva di Ca’ de’ Pralzi, ancora spingente sulla 
strada provinciale. 

In corrispondenza del lotto si è notato un lieve abbassamento della sede stradale con segni sull’asfalto che fanno 
pensare ad una frana incipiente.  

 

Geologia: 

(natura substrato) 

Alternanze arenaceo pelitiche della Formazione di Ranzano (RAN 3) parzialmente 
ricoperte da terreni sciolti di origine colluviale o gravitativa. 

 

Idrologia superficiale: Il lotto  si colloca sul fianco sinistro dell’asta principale del T. Tresinaro.  

 

Idrologia profonda: Le prove penetrometriche eseguite non hanno rilevato la presenza di acqua di 
falda. 

 

Stabilità: Allo stato attuale, a parte i piccoli  segni sulla sede stradale, l’appezzamento  
pare dotato di un sufficiente grado di stabilità. 

La spinta della frana di Ca’ de’ Pralzi, segnalata come frana attiva (a1) dalla 
“Carta Inventario del Dissesto” (Edizione 2003) induce comunque a riconsiderare 
la stabilità del lotto dopo nuove prove penetrometriche ed eventualmente 
verifiche di stabilità del versante. 

 

Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto, se risulteranno confortanti i risultati delle prove preventivate. 
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Numero area:  AREA N° VI- 22 

Località o toponimo:  Minghetta – via Chiesa, via per S. Romano 

Identificazione C.T.R.: elemento n° 218 081   VIANO  

 

Sondaggio/i  n°: PD 3/ 90 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 0,40 m da p.c. suolo agrario 

 0,40 ÷ 2,80 m da p.c. substrato dato da torbiditi arenaceo pelitiche 

Risultati delle prove: A est del lotto è stata eseguita una prova penetrometrica dinamica.  

E’ stata spinta alla profondità di 2,80 m da p.c.; al di sotto del primo metro risulta 
che i valori di Rp sono superiori a 30 kg/cm² . 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

205 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

214 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

223 m s.l.m. 

Il lotto è tagliato dalla via Chiesa e si colloca a valle, ossia a sud, della via Minghetta e a nord di via Felegheti.  

Esso è posto nella parte bassa di un versante digradante verso sud, inclinato in modo non uniforme, in parte a 
displuvio e in parte a compluvio, entrambi abbastanza accentuati. 

Pochi metri a valle il versante si raccorda alle piane di fondovalle. 

Le pendenze del versante sono di circa 11° a monte della via Chiesa e di 8° a valle.  

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Alternanze arenaceo pelitiche della Formazione di Ranzano (RAN 3). 

 

Idrologia superficiale: Il lotto  si colloca sul fianco sinistro dell’asta principale del T. Tresinaro. 

 

Idrologia profonda: Le prove penetrometriche eseguite non hanno rilevato la presenza di acqua di 
falda. 

 

Stabilità: Il lotto, posto in versante e nella zona di raccordo con le piane sottostanti, 
possiede un sufficiente grado di stabilità, determinato dalla presenza delle 
alternanze arenaceo pelitiche in posto e dalle pendenze uniformi e non 
eccessive. 

 

Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto.  
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Numero area:  AREA N° VI- 23 

Località o toponimo:  S. Giovanni di Querciola– via Michelangelo Buonarroti, via Faggiola 

Identificazione C.T.R.: elementi n°  218 071  

                     218 072 

 S. GIOVANNI DI QUERCIOLA    

 PULPIANO 

 

Sondaggio/i  n°: PD 50/ 90, PD 51/ 90, PD 52/ 90 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 2,20 m da p.c. coperture di tipo misto 

 2,20  ÷ 5,00 m da p.c. torbiditi calcareo pelitiche 

Risultati delle prove: Sul lotto sono state eseguite tre prove penetrometriche dinamiche . 

Sono state spinte fino alla profondità massima di 5,00 m da p.c.; al di sotto del 
primo metro risulta che i valori di Rp sono superiori a 25 kg/cm² . 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

575 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

580 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

585 m s.l.m. 

Il lotto è in località Prediera  a lato della via Michelangelo Buonarroti e della via che sale a Faggiola. 

Lo stretto e lungo appezzamento si sviluppa in asse ad una dorsale appiattita e la morfologia è di ripiano 
lievemente ondulato. 

Le pendenze della zona più acclive a ovest sono in media inferiori a 5°.  

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Torbiditi calcareo marnose e pelitiche del Flysch di M.te Cassio (MCS) ricoperte da 
modesti spessori di detrito misto di versante (a3). 

 

Idrologia superficiale: Il lotto  si colloca sul ripiano che costituisce il naturale spartiacque tra la testata del 
sottobacino del Rio Cesolla, tributario del T. Crostolo, a NW e quello del  Torrente 
Dorgola, tributario del T. Tresinaro, a SE. 

 

Idrologia profonda: Le prove penetrometriche eseguite non hanno rilevato la presenza di acqua di 
falda. 

 

Stabilità: Il lotto possiede un grado di stabilità buono, determinato dalla morfologia di 
crinale tabulare e dalla presenza della roccia flyscioide ricoperta da modesti 
spessori di detrito misto. 

 

Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto. 
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Numero area:  AREA N° VI- 24 

Località o toponimo:  S. Giovanni di Querciola– via Prediera 

Identificazione C.T.R.: elementi n° 218 071  

                    218 072 

 S. GIOVANNI DI QUERCIOLA    

 PULPIANO 

 

Sondaggio/i  n°: PD 52/ 90 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 1,60 m da p.c. coperture di tipo misto 

 1,60  ÷ 5,00 m da p.c. torbiditi calcareo pelitiche 

Risultati delle prove: A nord ovest del lotto  è stata eseguita una prova penetrometrica dinamica. 

E’ stata spinta fino alla profondità di 5,00 m da p.c.; al di sotto del primo metro 
risulta che i valori di Rp sono superiori a 25 kg/cm². 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

565 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

570 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

575 m s.l.m. 

Il lotto è in località Prediera , diviso in due dalla via omonima (SP 63). 

La parte settentrionale dell’appezzamento si sviluppa in asse ad una dorsale appiattita e la morfologia è di 
ripiano lievemente in declivio verso sud, mentre la parte meridionale è in versante. 

Le pendenze della zona di ripiano sono in media inferiori a 5°, mentre la zona in versante ha acclività che 
raggiungono i 18°.  

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Torbiditi calcareo marnose e pelitiche del Flysch di M.te Cassio (MCS), ricoperte 
da modesti spessori di detrito misto di versante. (a3) 

 

Idrologia superficiale: Il lotto  si colloca alla testata del sottobacino del Torrente Dorgola, tributario del T. 
Tresinaro. 

 

Idrologia profonda: La prova penetrometrica eseguita non ha rilevato la presenza di acqua di falda. 

 

Stabilità: Il lotto possiede un grado di stabilità buono, determinato dalla morfologia di 
crinale tabulare e dalla presenza della roccia flyscioide ricoperta da modesti 
spessori di detrito misto, anche nel tratto in versante. 

 

Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto. 



PIANO STRUTTURALE COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA DEI COMUNI DI CARPINETI E VIANO 

STUDIO AMBIENTALE RELATIVO AGLI ASPETTI GEOLOGICI , IDROGEOLOGICI E IDRAULICI DELLA PIANIFICAZIONE 
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Numero area:  AREA N° VI- 25 

Località o toponimo:  Ca’ dei Pazzi – via Bertolini 

Identificazione C.T.R.: elementi n° 218 071  

                    218 072 

 S. GIOVANNI DI QUERCIOLA    

 PULPIANO 

 

Sondaggio/i  n°: PD 60/ 90, PD 61/ 90 

Stratigrafia media area: p.c. ÷ 1,60 m da p.c. coperture di tipo misto 

 1,60  ÷ 3,40 m da p.c. torbiditi calcareo pelitiche 

Risultati delle prove: Sul lotto sono state eseguite due prove penetrometriche dinamiche . 

Sono state spinte fino alla profondità massima di 3,40 m da p.c.; al di sotto del 
primo metro risulta che i valori di Rp sono superiori a 20 kg/cm² . 

 

Morfologia del suolo  

Quota topografica 
minima: 

553 m s.l.m. 

Quota topografica 
massima: 

554 m s.l.m. 

Quota topografica 
media: 

556 m s.l.m. 

Il lotto è in località Ca’ dei Pazzi, a nord dell’abitato e della strada comunale, qui via Bertolini. 

L’appezzamento si sviluppa in asse ad una piccola dorsale appiattita e tondeggiante che funge da spartiacque 
tra due microbacini di rami secondari del T. Dorgola. 

Le pendenze prevalenti sono verso nord con valori inferiori a 5°.  

 

Geologia: 
(natura substrato) 

Areniti della litozona arenacea della Formazione di Bismantova (ABI4a) ricoperte 
da modesti spessori di detrito di versante (a3). 

 

Idrologia superficiale: Il lotto  si colloca  su di un costone appiattito che costituisce il naturale 
spartiacque tra due rami del T. Dorgola, tributario del T. Tresinaro. 

 

Idrologia profonda: Le prove penetrometriche eseguite non hanno rilevato la presenza di acqua di 
falda. 

 

Stabilità: Il lotto possiede un grado di stabilità buono, determinato dalla morfologia di 
crinale tabulare e dalla presenza della roccia arenitica ricoperta da modesti 
spessori di detrito misto. 

 

Valutazione sulla fattibilità tecnica dell’intervento: 

Sulla base delle indagini geotecniche eseguite e delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, 

idrauliche e sismiche dell’area in oggetto, e fatte salve le indicazioni di cui sopra, si ritiene verificata la fattibilità 

tecnica dell’intervento previsto. 

 



 




