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Codice di Rif.: SA07123 

Verona, 13 Febbraio 2014 

1 PREMESSA 

La Provincia di Venezia ha espresso la necessità, nell�ambito del mutato contesto 
normativo urbanistico scaturito dopo l�emanazione della Legge Regionale n° 11 del 23 
aprile 2004, di redigere il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale per l�Ambito che 
fa capo ai Comuni di Dolo e Fiesso d�Artico. 

Questo documento illustra la metodica di indagine che ha portato alla stesura della 
cartografia a carattere geologico, sulla base di tematismi gestibili mediante il sistema 
informativo territoriale. 

Come previsto dalla normativa e come spiegato più estesamente di seguito, il lavoro è 
distinto in due fasi, cioè l�acquisizione dei dati descrittivi del territorio che porta alla 
definizione del Quadro Conoscitivo e l�elaborazione delle informazioni strutturate in una 
visione progettuale del territorio (Progetto). 

L�indagine è stata inoltre svolta in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 21.1.1981, 
modificato dall�analogo D.M. 11 marzo 1988, pubblicato nel supplemento alla G.U. n° 
127 del 1 giugno 1988 recante: �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, la esecuzione ed il collaudo delle opere di 
fondazione�. 

Per gli aspetti di sismicità dell�area si è fatto riferimento alla Ordinanza P.C.M. n° 3274 
del 20.03.2003. 
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2 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

La programmazione e gestione del territorio è stata regolata da diversi dispositivi 
normativi a carattere regionale che prevedono esplicitamente l�uso di strumenti 
urbanistici e pianificatori, qual è nel caso specifico il Piano Regolatore Generale, 
integrati da specifiche indagini e studi a carattere geologico di carattere generale. Di 
seguito si riporta un elenco dei principali strumenti normativi che hanno ad oggi 
regolato la gestione del territorio: 

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

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

modalità di redazione dei piani urbanistici; 

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

� DGRV n° 615 del 21 febbraio 1996 �Grafie unificate� . 

In particolare, la cartografia geologico - tecnica deve rilevare �le attitudini delle singole 
unità del terreno, con particolare riferimento al loro assetto geologico e morfologico e ai 
processi geodinamici in atto e deve contenere una classificazione dei terreni ai fini 
della loro utilizzazione come risorsa naturale�. 

Occorre precisare che gli eventi naturali di carattere geologico, geomorfologico e 
idrogeologico che si manifestano in una porzione di territorio costituiscono il risultato di 
una serie fattori che agiscono su aree più vaste, certamente non riducibili all�ambito 
ristretto dei confini comunali. Nell�ottica di una pianificazione di più ampio respiro, 
finalizzata pertanto anche alla valutazione delle ripercussioni che tali fenomeni 
inducono sul territorio, la Regione Veneto ha emanato la Legge Regionale n° 11 del 23 
aprile 2004, la quale prevede, in tal senso, diversi livelli di pianificazione territoriale: 

� REGIONALE: PTRC, Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; 

� PROVINCIALE: PTCP, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

� COMUNALE: PAT, Piano di Assetto Territoriale o PATI, Piano di Assetto 

Territoriale Intercomunale, qualora il piano sia finalizzato al coordinamento di 

più comuni. Essi, insieme al PI, Piano degli Interventi Comunale, costituiscono 

il Piano Regolatore Comunale. 

Entrando nello specifico, la Legge Regionale n° 11 del 23 aprile 2004 include tra i suoi 
contenuti e finalità �la messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e 
di dissesto idrogeologico� sottolineando in tal modo l�estrema importanza dell�attività di 
governo e di pianificazione nei confronti della difesa del territorio dagli eventi naturali e 
della riorganizzazione dello stesso nel rispetto della naturale evoluzione dell�ambiente. 
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E� quindi fondamentale, per gli aspetti riguardanti i tematismi geologici, la conoscenza 
approfondita delle dinamiche ambientali che hanno diretta influenza sull�evoluzione del 
territorio e sulla sua stabilità e, conseguentemente, della sua sicurezza. 

Da tale esigenza nasce la necessità di una raccolta ed elaborazione dei dati territoriali 
esistenti e la relativa riorganizzazione in sistemi informativi organizzati e strutturati. La 
sintesi di questi dati, sistematicamente suddivisi in dodici matrici, costituisce il Quadro 
Conoscitivo, definito come il �complesso di informazioni necessarie che consentono 
una organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi 
evolutivi che lo caratterizzano e costituisce il riferimento indispensabile per la 
definizione degli obbiettivi e dei contenuti di piano per la valutazione della sostenibilità�.

Si evidenzia quindi la necessità, per la definizione del Quadro Conoscitivo, di 
individuare il grado di vulnerabilità, le condizioni di fragilità ambientale e le risorse 
naturali del territorio in esame nell�ottica di una valutazione di sostenibilità dello 
sviluppo e dell�impatto sulle matrici ambientali. In tal senso, il presente elaborato 
tratterà la matrice �SUOLO E SOTTOSUOLO�. 

La conoscenza approfondita del territorio e delle sue dinamiche permette lo sviluppo di 
elaborati progettuali di supporto alla pianificazione, con particolare riferimento 
all�individuazione delle diverse attitudini del territorio e dei relativi vincoli. Questa fase 
di studio, che costituisce il vero e proprio �Progetto�, si conclude con la redazione di 
diversi tematismi tra cui il �Sistema dei Vincoli�, le �Invarianti� e le �Fragilità�. 

Nello specifico, per l�Ambito dei Comuni di Dolo e Fiesso d�Artico sono stati prodotti gli 
elaborati che verranno descritti nelle pagine seguenti: 

- QUADRO CONOSCITIVO

� Carta del Microrilievo 

� Carta Geomorfologica 

� Carta Litologica 

� Carta Idrogeologica 

- PROGETTO

� Compatibilità Geologica 

� Dissesto Idrogeologico 

� Vincoli 

� Invarianti 
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3 FONTE DEI DATI E INFORMATIZZAZIONE 

Per la redazione del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.) è stata 
raccolta la documentazione disponibile presso i Comuni interessati e gli altri Enti 
deputati al governo e al controllo del territorio, quali la Regione, la Provincia, i Consorzi 
di Bonifica. 

Sono stati considerati, tra gli altri, i contenuti dei Piani Regolatori Generali vigenti, i dati 
riguardanti la rete di scolo e le aree a deflusso difficoltoso forniti dai Consorzi di 
Bonifica, la cartografia storica reperita e le fotografie aree. La cartografia CTR di base 
utilizzata è stata ottenuta dall�Infrastruttura dei Dati Territoriali della Regione Veneto. 

Le informazioni e i dati raccolti sono stati elaborati con applicativi GIS per produrre dati 
conformi alle specifiche della L.R. 11/2004 della Regione Veneto. Per la vestizione dei 
tematismi geologici sono state utilizzate le grafie unificate del 23 marzo 2007, messe a 
disposizione dal servizio geologia della Regione Veneto. 

Seguendo le metodologie consolidate dell�analisi geospaziale, sono stati interpolati i 
dati puntuali rilevati sul territorio o ricavati da altre fonti ufficiali. I risultati ottenuti sono 
stati elaborati attraverso un�analisi critica del gruppo di lavoro e successivamente 
strutturati secondo le codifiche e le specifiche regionali. 

Per l�incrocio dei dati sono state utilizzate le classiche funzionalità GIS di overlay 
mapping, che hanno supportato il gruppo di lavoro nell�individuazione delle aree 
tematiche oggetto di studio. 

Tutti i temi realizzati sono accompagnati dal relativo metadato in formato xml (versione 
2.0) secondo le indicazioni degli atti di indirizzo della Regione Veneto. 
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4 DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO 

Il territorio dell�Ambito in oggetto interessa la porzione più occidentale della Provincia di 
Venezia e confina con i Comuni di Pianiga, Mira, Campagna Lupia, Camponogara, 
Fosso e Strà (Ve) e con il Comune di Vigonza (Pd). L�area si pone pochi chilometri a 
Ovest dalla Laguna Veneta ed è interessata dalla presenza del Fiume Naviglio Brenta, 
da cui l�omonima Riviera. E� inoltre interessato dalla presenza di importanti 
infrastrutture quali l�Autostrada Venezia � Trieste e dalla omologa direttrice ferroviaria. 

Dal punto di vista GEOMORFOLOGICO il territorio è caratterizzato, nel suo complesso, da 
una morfologia pianeggiante con quote che degradano dolcemente da Ovest verso 
Est, da 8 m a meno di 1 m al di sopra del livello medio mare. L�omogeneità della 
pianura è localmente interrotta dalle forme legate alle dinamiche evolutive 
dell�idrografia principale e secondaria, spesso peraltro mascherate da interventi 
antropici. 

Il paesaggio è quello tipico della pianura veneta, caratterizzato da centri abitati 
interconnessi da infrastrutture lineari stradali e ferroviarie e circondati da vaste aree 
coltivate solcate da una fitta rete di canali ad uso irriguo. 

Dal punto di vista GEOLOGICO, come si vedrà più estesamente nelle pagine seguenti, 
l�area è caratterizzata dalla presenza di terreni di origine alluvionale depositati dai 
principali corsi d�acqua, ed in particolare dal Fiume Brenta, nel corso degli eventi 
alluvionali che si sono succeduti nel tempo, prima che gli alvei venissero arginati. Ne 
deriva un assetto litostratigrafico costituito da livelli limoso - argillosi generalmente a 
discreta competenza in alternanza a livelli costituiti in prevalenza da sabbie fini a tratti 
ben addensate. 

Dal punto di vista IDROGEOLOGICO, l�area in esame è caratterizzata da un sistema 
multifalda, ossia da una sequenza di acquiferi confinati o semiconfinati ubicati 
all�interno di depositi sabbiosi separati da livelli sostanzialmente impermeabili di natura 
limoso � argillosa, che ostacolano gli scambi idrici in senso verticale. La prima falda, 
freatica, è di norma prossima al piano campagna. 

Dal punto di vista SISMICO, il territorio non evidenzia particolari criticità. Entrambi i 
comuni d�interesse, infatti, a seguito dell�Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 20.03.2003 
sono stati classificati in zona n° 4, per le quali la stessa Ordinanza evidenzia un valore 
di accelerazione orizzontale inferiore a 0.05 g. 

ZZZOOONNN AAA VVVAAA LLLOOORRR EEE DDD III aaag 

1 0.35 g 

2 0.25 g 

3 0.15 g 

4 0.05 g 
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Dal punto di vista dei terremoti storici, la ricerca bibliografica condotta non ha 
evidenziato prove di rilevanti eventi sismici successivi all�anno 1000. Allargando la 
ricerca ai comuni limitrofi è stato possibile identificare i seguenti eventi: 

CCCOOOMMMUUUNNNEEE AAANNNNNNOOO
IIINNNTTTEEENNNSSSIIITTTÀÀÀ

(((SSSCCC AAALLL AAA MMM EEE RRR CCC AAALLL LLL III )))

Venezia 1284 7° 

Venezia 1512 6° 

Venezia 1516 6° 

Venezia 1717 6° 

In base alla natura dei terreni rinvenuti nel corso dei sondaggi, il sottosuolo, costituito 
da depositi di terreni poco competenti, ricade nella categoria di suolo di fondazione di 
tipo D. I valori di velocità delle onde S (Vs30) sono da considerarsi inferiori a 180 m/s. 

In base alle considerazioni espresse, si può affermare che nell�Ambito in oggetto non 
sussiste rischio sismico rilevante. 
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5 ASSETTO GEOMORFOLOGICO - Carta Geomorfologica

Come in precedenza evidenziato, il territorio dei Comuni di Dolo e di Fiesso d�Artico è 
caratterizzato dalla morfologia pianeggiante tipica della pianura alluvionale, 
dolcemente degradante da Ovest a Est, con quote comprese tra 8 e 1 m sul livello del 
mare. Le antiche forme del territorio, legate prevalentemente all�evoluzione 
dell�idrografia, non sono quasi più riconoscibili in quanto obliterate dall�urbanizzazione 
dei luoghi o modificate dagli interventi di regimazione della rete fluviale. La 
ricostruzione della morfologia e l�individuazione delle principali geoforme che 
caratterizzano il territorio è stata eseguita in sede di redazione della Carta 
Geomorfologica, elaborato che costituisce elemento fondante del Quadro Conoscitivo 
insieme alla Carta Litologica ed a quella Idrogeologica. 

Nella CARTA GEOMORFOLOGICA vengono evidenziati i principali caratteri morfologici del 
territorio, individuati attraverso i seguenti strumenti di analisi: 

 Elaborazione ed analisi del microrilievo; 
 Interpretazione di riprese fotografiche aeree; 
 Studio delle forme naturali e antropiche. 

La carta del microrilievo è stata esaminata quale elemento importante e caratterizzante 
per una corretta analisi morfologica del territorio. Tale prodotto è stato realizzato sulla 
base di un modello digitale del terreno (DTM, Digital Terrain Model) ottenuto attraverso 
l�interpolazione delle isolinee della Carta Tecnica Regionale. La carta del microrilievo, 
presentando un�equidistanza tra le isolinee pari a 1 m, ha permesso di suddividere il 
territorio in porzioni omogenee caratterizzate da uno specifico intervallo altimetrico. 

Fig. 1_ Carta del microrilievo

Analizzando la carta del microrilievo è possibile individuare alcune porzioni di territorio 
leggermente sopraelevate rispetto alla pianura circostante, che, per la loro minore 
propensione ad essere sommerse, hanno rappresentato siti ideali per insediamenti e 
strutture. 
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Tali strutture naturali, identificate come DOSSI FLUVIALI nella carta geomorfologica (vedi 
figura 2) e generalmente caratterizzati da uno sviluppo in direzione Est � Ovest, sono 
visibili in particolare: 

1. nella parte settentrionale del comune di Dolo, in corrispondenza dell�abitato di 
Arino; 

2. tra i capoluoghi di Dolo e Fiesso. In tal caso la struttura a dosso si divide, a Est di 
Dolo, in due rami, l�uno con sviluppo in direzione Nord � Est lungo il corso del 
Fiume Brenta e l�altro con sviluppo in direzione Sud � Est attraverso l�abitato di 
Sambruson. 

Fig. 2_ Immagine in cui si evidenziano gli elemento geomorfologici naturali principali

Fig. 3_ Ortofoto con tracce di paleoalveo.

Nella carta, accanto alle forme a 
dosso, leggermente sopralevate 
rispetto alla pianura circostante sono 
riportate le tracce dei PALEOALVEI (vedi 
figure 2 e 3), strutture morfologiche 
che identificano, per le loro 
caratteristiche di tessitura dei terreni, 
percorsi fluviali abbandonati. Rispetto 
alla pianura circostante i paleoalvei 
presentano generalmente quote pari o 
inferiori al piano campagna. 

Lungo alcuni tratti del confine 
comunale di Dolo si segnalano infine, 
fra le forme naturali, alcune superfici
caratterizzate da quote assolute 
inferiori alla pianura circostante, dette 
�BASSURE� (vedi figura 2). 

PALEOALVEI

BASSURE 

DOSSI
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La restante porzione di territorio, non interessata dalle forme di cui sopra, è definita 
come pianura alluvionale indifferenziata, costituita da depositi recenti di divagazione 
delle aste fluviali. 

Come in precedenza evidenziato, l�originale morfologia del territorio è stata 
notevolmente modificata dall�attività antropica. Nella Carta Geomorfologica predisposta 
si riportano anche le principali forme artificiali del territorio, tra cui le ARGINATURE 

FLUVIALI, i RILEVATI STRADALI e le aree in passato interessate da ATTIVITÀ ESTRATTIVA. A 
Nord dell�abitato di Barbariga, in Comune di Fiesso d�Artico, si individua una vasta 
area, oggetto in passato di un intervento di riempimento, sulla quale è sorta la Zona 
Artigianale. 

Si segnalano, infine, due aree indicate come aree estrattive non più attive poste nella 
parte settentrionale del Comune di Dolo. Attualmente sul territorio del P.A.T.I. non sono 
presenti aree di cava attiva. 

Fig. 4_ Ortofoto che evidenzia le due area di discarica non attiva a Nord di 
Dolo.
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6  ASSETTO GEOLITOLOGICO - Carta Geolitologica

Dal punto di vista geolitogico l�area è caratterizzata dalla presenza di sedimenti di 
origine alluvionale depositati dai principali corsi d�acqua nel corso delle digressioni 
fluviali e delle esondazioni che si sono succedute prima degli interventi di regimazione. 
Ne deriva un sottosuolo costituito da livelli limoso - argillosi alternati a livelli costituiti da 
sabbie fini, talora ben addensate. 

Per la realizzazione della CARTA GEOLITOLOGICA sono state applicate, sulla base delle 
grafie proposte dalla normativa regionale, due differenti codifiche, rappresentanti le 
differenti litologie dei terreni alluvionali: 

� depositi a tessitura prevalentemente LIMOSO - ARGILLOSA  

� depositi a tessitura prevalentemente SABBIOSA. 

Fig. 5_ immagine che evidenzia la distribuzione delle litologie affioranti

La distinzione si è basata sull�analisi dei numerosi sondaggi e indagini eseguite nel 
territorio nell�ambito dei precedenti studi territoriali (Piani Regolatori). Il risultato 
ottenuto è stato inoltre modificato ed integrato in base alle stratigrafie, provenienti dalla 
banca dati della Provincia di Venezia, relative ad indagini eseguite nell�ambito di lavori 
privati e pubblici. 

Dall�analisi della Carta Geolitologica, che riporta le litologie affioranti nel territorio 
indagato, si può osservare una distribuzione secondo una direttrice Ovest � Est delle 
diverse litologie a testimonianza del fatto che gli eventi alluvionali si sono verificati 
prevalentemente in questa direzione, influenzati probabilmente dalla posizione della 
linea di costa. 
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I terreni a composizione sabbiosa si riscontrano principalmente nella porzione centrale 
dell�ambito del P.A.T.I. in cui si sono insediati i principali centri abitati e i capoluoghi di 
Dolo e Fiesso. Plaghe sabbiose isolate si riscontrano nella parte settentrionale del 
territorio comunale di Dolo. A Est del capoluogo sono inoltre riscontrabili aree isolate 
caratterizzate da litologie prevalentemente di natura limoso � argillosa. 

Per quanto riguarda le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti, sono state 
analizzate diverse indagini eseguite all�interno della porzione di territorio esaminata. 
Nello specifico, non sono stati rilevati orizzonti caratterizzati da parametri geotecnici 
particolarmente scadenti, ad esclusione di alcuni livelli con mediocri proprietà di 
resistenza tra le profondità di 5 e 6 m dal piano campagna. 
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7 ASSETTO IDROLOGICO ED IDROGEOLOGICO - Carta 
Idrogeologica

Di particolare importanza per lo studio del territorio sono l�assetto idrologico (acque 
superficiali) e l�assetto idrogeologico (acque sotterranee), nell�ambito dei quali le 
numerose informazioni raccolte sono state sintetizzate nella CARTA IDROGEOLOGICA. In 
tale documento le voci di legenda interessano sia temi puramente idrogeologici, come 
la soggiacenza del livello di falda, la direzione di deflusso e l�ubicazione dei pozzi, sia 
temi riguardanti l�idrologia di superficie, come la rappresentazione dell�idrografia, 
l�ubicazione di idrovore, la presenza di aree periodicamente inondate, ecc.. Nelle 
pagine seguenti vengono quindi illustrati i dati raccolti e i procedimenti attraverso i quali 
essi sono stati analizzati ed elaborati. 

7.1 IDROLOGIA 

L�ambito in oggetto appartiene al �Bacino Scolante�, che rappresenta il territorio la cui 
rete idrica superficiale scarica, in condizioni di deflusso ordinario, nella Laguna di 
Venezia. Il territorio del Bacino Scolante misura complessivamente circa 2.038 km2, 
pari a quasi 1/9 della superficie della Regione Veneto. Il territorio è delimitato a Sud dal 
canale Gorzone, che segue la sponda sinistra del fiume Adige per lunga parte del tratto 
terminale di quest�ultimo, a Sud - Ovest dai Colli Euganei, a Ovest dal canale 
Roncajette, a Nord - Ovest dal fiume Brenta, a Nord dalle Prealpi Asolane, a Nord - Est 
dal fiume Sile. Nello schema riportato di seguito, tratto dal sito internet di ARPA 
Veneto, si osserva che l�Ambito appartiene al bacino idrografico del Naviglio Brenta. 

Fig. 6_ Immagine del �Bacino Scolante� desunta dal sito internet di ARPA Veneto. In blu è stata 
indicata l�ubicazione del territorio di interesse.



Relazione geologica    15

PP..AA..TT..II.. DDOOLLOO EE FFIIEESSSSOO DD��AARRTTIICCOO

La gestione locale delle acque superficiali è in capo ai Consorzi di Bonifica 
Bacchiglione - Brenta e Sinistra Medio Brenta, secondo la suddivisione territoriale 
schematizzata di seguito. Il primo ha in gestione l�ampia porzione settentrionale, 
dell�ambito, mentre il secondo gestisce l�area del Comune di Dolo ad Ovest dell�abitato 
di Sambruson. 

Il territorio di competenza di ciascun Consorzio è suddiviso in sottobacini idrologici, 
denominati come nello schema, in riferimento al corso d�acqua principale. Nel territorio 
comunale è presente un�unica idrovora gestita dal Consorzio Bacchiglione Brenta e 
denominata Marinelle. Il deflusso è in larga parte a scolo meccanico alternato. 

CONSORZIO BRENTA BACCHIGLIONE CONSORZIO SINISTRA MEDIO BRENTA

Fig. 7_ Aree di competenza dei comprensori consortili.

Per quanto attiene l�assetto idrologico, sono stati riportati nell�elaborato tematico del 
P.A.T.I. i seguenti elementi: 

LA RETE IDROGRAFICA (corsi d�acqua permanenti) 

LE AREE SOGGETTE A PERIODICHE INONDAZIONI. 
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7.1.1 La rete idrografica 

Tra i corsi d�acqua e i canali che attraversano il territorio, si segnalano i seguenti 
elementi idrologici principali: 

il Fiume Naviglio Brenta; 

lo Scolo Pionca; 

il Rio Serraglio; 

lo Scolo Tergolino; 

la Seriola Veneta; 

lo Scolo Brentoncino; 

lo Scolo Brenton. 

Ad eccezione del Brenta, che nasce nella fascia alpina, i corsi d�acqua che 
attraversano il territorio in esame traggono origine dalla fascia delle risorgive. A 
differenza dei fiumi alpini i fiumi di risorgiva presentano generalmente delle portate 
poco variabili anche se in concomitanza con precipitazioni meteoriche abbondanti 
presentano evidenti aumenti di portata. Oltre agli elementi idrologici principali, è 
presente una fitta rete di canali ad uso irriguo a gestione consortile. 

Il Brenta è considerato con il Piave uno dei due fiumi che hanno generato la Laguna di 
Venezia. Il deflusso delle acque del Brenta, dallo sbocco dalla valle Canale di Brenta a 
sud di Bassano del Grappa, ha interessato nei secoli l�attuale territorio compreso tra il 
percorso del Bacchiglione, del Tergola e del Muson. Nell�epoca romana e fino all�alto 
medioevo, il corso del fiume Brenta (anticamente conosciuto col nome di Medoacus) si 
biforcava, a Sud di Bassano, per scorrere lungo due alvei distinti, ricongiungendosi poi 
in corrispondenza della città di Padova. Essendo il controllo dell�acqua strategico sia 
da un punto di vista economico � commerciale che da un punto di vista bellico, 
numerose modifiche al tracciato del fiume si sono susseguite nel corso dei secoli già a 
partire dall�epoca romana. Particolarmente intensa fu l�attività della Repubblica 
Serenissima, il cui fine, ancora attuale, era quello di evitare l�insabbiamento della 
Laguna Veneta. Si ricorda per ultima in ordine di tempo la creazione di sette �Prese�, 
consorzi pubblici obbligatori che dovevano coordinare le attività sulla rete idrica. 

Il Naviglio Brenta o Brenta Vecchia è un ramo minore (27,37 km) del fiume Brenta che 
parte da Stra e arriva fino alla foce di Fusina (in comune di Venezia), attraversando i 
comuni di Fiesso d'Artico, Dolo e Mira. Attraverso il Canale Piovego, che collega il 
Brenta tra Stra e Padova, il naviglio rappresenta il collegamento fluviale fra la laguna di 
Venezia e Padova. Il Naviglio Brenta rappresenta l'antico alveo naturale del fiume 
Brenta, prima che le imponenti modifiche idrauliche apportate dalla Repubblica di 
Venezia ne deviassero il corso. Tali opere idrauliche sono rappresentate dai tagli della 
Brenta Nuova e della Brenta Nuovissima e si compongono di chiuse e ponti mobili che 
hanno reso navigabile il fiume. Nella figura riportata alla pagina seguente sono 
evidenziati i tracciati dei rami del Fiume Brenta ed in particolare il tracciato del Naviglio 
Brenta, che attraversa il territorio in esame. 
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Fig. 9_ Particolare dell�idrologia di superficie tra Vicenza e Venezia 

7.1.2 Aree soggette a periodiche inondazioni 

Particolare attenzione è stata posta allo studio delle aree soggette a periodiche 
inondazioni, in considerazione della loro importanza e dell�elevato grado di attenzione 
che richiedono nella gestione del territorio, la cui crescente antropizzazione si è 
tradotta, specie negli ultimi anni, in un generale peggioramento delle capacità di 
drenaggio. 

Per comprendere appieno i fattori che determinano il verificarsi di tale fenomeno è 
opportuno premettere che le precipitazioni totali annue in Italia, negli ultimi decenni, 
non sono, nel complesso, aumentate. I mutamenti hanno interessato, d�altra parte, il 
regime delle precipitazioni, caratterizzato da più intensi eventi piovosi di minore durata. 

Tali variazioni sono responsabili dell�aumento della Pericolosità da esondazione 
(definita come la probabilità di accadimento del fenomeno), determinando 
conseguentemente un aumento del rischio, espresso come il prodotto tra la 
Pericolosità, il Valore dei beni sottoposti al rischio e il Danno atteso per l�evento 
analizzato. Il solo aumento d�intensità delle precipitazioni non spiega tuttavia la 
maggiore fragilità del territorio. In tal senso, le mutate condizioni di deflusso dei corsi 
d�acqua, e più in generale dei bacini imbriferi, hanno indotto nell�ultimo decennio una 
diffusa diminuzione dei tempi di corrivazione, ossia del tempo necessario affinché una 
goccia di pioggia, caduta all�interno del bacino idrografico, ne raggiunga la sezione di 
chiusura. La riduzione del tempo di corrivazione corrisponde pertanto ad un più rapido 
raggiungimento della massima portata di piena del corso d�acqua che attraversa. 

Il tempo di corrivazione è strettamente legato alla natura litologica del bacino, alla 
copertura vegetale e a tutte quelle opere umane che influenzano la velocità di deflusso 
e l�infiltrazione nei terreni e che contribuiscono a determinare il coefficiente di deflusso 
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del bacino. Gli estesi interventi di urbanizzazione, le infrastrutture e le attività 
economiche (inclusi gli interventi e le attività di tipo agricolo) hanno determinato, nello 
specifico, un�intensa impermeabilizzazione del territorio diminuendo a scapito la 
capacità di drenaggio dei terreni presenti. Tali condizioni determinano, in caso di 
esondazione dei corsi d�acqua, l�inondazione delle aree circostanti, con il rischio di 
danni economici rilevanti soprattutto all�interno delle porzioni di territorio 
morfologicamente più depresse. 

All�interno di tale contesto, assume un�importanza estremamente rilevante 
l�individuazione delle aree soggette a rischio idraulico, delle cause determinanti la 
situazione di rischio e delle possibile soluzioni per mitigarlo. L�individuazione di tali aree 
è stata eseguita attraverso un�attenta analisi dei dati in possesso degli Enti 
direttamente coinvolti nella gestione del territorio, con particolare riferimento ai 
Consorzi di Bonifica e alla Protezione Civile. Lo studio delle aree interessate da rischio 
idraulico ha permesso di riconoscere un locale stato di sofferenza del territorio, 
provocato da un assetto morfologico sfavorevole, caratterizzato da aree depresse 
spesso confinate da elementi morfologicamente rilevati, sia naturali (dossi fluviali, 
alture) che artificiali (infrastrutture, arginature ecc).  

Fig. 10_ Immagine delle aree potenzialmente soggette a inondazione secondo i dati provenienti 
dal PTCP della Provincia di Venezia e dai Consorzi di Bonifica.

Il deflusso dei canali presenti nel territorio del Consorzio Sinistra Medio Brenta avviene 
prevalentemente in una direzione Ovest � Est. Procedendo da Nord verso Sud, è 
possibile riconoscere una vasta area interessata da deflusso difficoltoso nella porzione 
più settentrionale del comune di Dolo, posta tra l�Autostrada e la linea ferroviaria 
Bologna � Venezia. In corrispondenza dell�abitato di Dolo e nella porzione di territorio 
immediatamente ad Est sono state segnalate due aree a deflusso difficoltoso, 
ricadenti, nello specifico, nel sottobacino di Idrovora Ca� Dandolo. Tali criticità sono da 
ricondurre all�intensa urbanizzazione del capoluogo, la cui rete drenante scarica le 
acque superficiali verso Nord, nei pressi delle località Comunetto e Serraglio.  
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Nell�ambito del territorio comunale di Fiesso d�Artico, la vasta area che interessa buona 
parte del comune è essenzialmente riconducibile ad uno sviluppo urbanistico che non 
ha previsto una adeguata rete di smaltimento. E� indubbio inoltre che la mancanza di 
accorgimenti adeguati, dal punto di vista idraulico, nell�intorno della Strada Regionale 
11, non permette un efficace deflusso delle acque. 

7.2 IDROGEOLOGIA 

Il potente materasso alluvionale quaternario che ricopre la media e bassa pianura è 
costituito dall�accumulo di sedimenti trasportati dai corsi d�acqua nel corso della loro 
dinamica evolutiva. Si tratta di limi ed argille con locali intercalazioni torbose a cui si 
alternano corpi sabbiosi posti prevalentemente in corrispondenza degli antichi percorsi 
fluviali. Inserite in questo contesto sono presenti nel sottosuolo falde acquifere poste a 
vari livelli, in pressione e non, spesso non in diretta comunicazione tra loro. 

Da un punto di vista idrogeologico si configura un�alternanza di materiali limo � argillosi 
poco permeabili e livelli di materiali sabbiosi a permeabilità da media a elevata, nei 
quali hanno sede le falde acquifere. L�alimentazione di tali falde va individuata 
principalmente nella dispersione che si verifica lungo gli alvei dei principali corsi 
d�acqua, nelle zone pedemontane di transizione tra l�ambiente montano e quello di 
pianura. 

In corrispondenza dell�area in esame, ubicata poco a valle della fascia delle risorgive, 
l�alimentazione delle falde superficiali è operata dall�acquifero indifferenziato dell�Alta 
Pianura, dall�apporto dei corsi d�acqua, dalle infiltrazioni dovute alle precipitazioni e, 
secondariamente, dall�irrigazione. 

Per quanto riguarda il tema delle acque sotterranee sono stati riportati nella CARTA 

IDROGEOLOGICA i seguenti elementi: 

� SOGGIACENZA

� DIREZIONE DI DEFLUSSO

� POZZI. 

7.2.1 La soggiacenza 

Nell�ottica della pianificazione territoriale, lo studio della profondità della prima falda 
freatica rispetto al piano campagna è un tema di primaria importanza. La conoscenza 
dell�andamento del livello freatico, con particolare riferimento al livello di massima è 
molto importante in particolare per I�economia della zona agricola e per la corretta 
progettazione delle opere fondazionali degli edifici. I valori di soggiacenza illustrati nella 
specifica cartografia sono stati desunti da studi specifici condotti nel territorio 
nell�ambito della stesura dei PRG e da misure dirette di verifica nei pozzi riportati in 
cartografia. Nello specifico, l�intero territorio dell�Ambito è caratterizzato dalla presenza 
di falda freatica posta ad una profondità minore di 2 m. 
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7.2.2 La direzione di deflusso 

Le misure effettuate nei pozzi indicati non hanno permesso di costruire un modello 
affidabile del deflusso della falda freatica e pertanto sulla carta non sono state riportate 
le linee isofreatiche. In linea generale è comunque possibile affermare che l�andamento 
e il gradiente della falda, pur con locali variazioni, risultano concordi con l�andamento 
complessivo della falda nell�ambito più generale della Pianura Padana. Modeste 
variazioni sono tuttavia possibili, come nell�intorno dell�abitato di Arino, ove il deflusso 
avviene in direzione nord � sud e presso l�abitato di Fiesso, ove si evidenzia un 
deflusso Ovest � Est.  

7.2.3 Pozzi 

I pozzi riportati in carta derivano dalle carte idrogeologiche dei PRG nonché dai dati 
forniti dal database provinciale. I pozzi riportati sono definibili come �superficiali� in 
quanto sono profondi al massimo una ventina di metri. Alla luce della loro bassa 
profondità e non avendo informazioni specifiche in merito alle stratigrafie delle verticali 
di perforazione i pozzi inseriti in carta sono stati classificati come �freatici�. Inoltre, in 
merito ai pozzi segnalati dai PRG, si evidenzia che in questa fase il dato non è stato 
verificato. Si è ritenuto comunque utile documentarne l�esistenza, per lo meno nel 
passato, assumendolo nella cartografia.  

7.3 INTRUSIONE SALINA 
L�intrusione di acqua salata nelle falde in aree prossime alla costa rappresenta un 
problema di attualità cui va posta una certa attenzione, soprattutto in tema di 
sfruttamento delle acque sotterranee. Tale fenomeno è da ricondurre alla differente 
densità dell�acqua marina salata rispetto alla acqua di falda dolce: l�acqua salata, più 
densa, tende a penetrare al di sotto della falda dolce creando una interfaccia inclinata 
a forma di cuneo (da cui il nome del fenomeno). Dal momento che l�acqua salata e 
l�acqua dolce non sono sostanze immiscibili, l�interfaccia tra il cuneo salino e la falda 
soprastante non è netta, ma origina una zona di transizione in cui si registra il graduale 
passaggio tra acqua dolce e acqua salata. Nella naturale condizione di equilibrio, è 
possibile individuare un�interfaccia stabile, al di sopra della quale l�acqua dolce scorre 
in direzione del mare. La posizione di tale interfaccia dipende esclusivamente dalle 
variazioni stagionali del livello di falda e, nel lungo periodo, dalle variazioni eustatiche 
del livello del mare. 

Qualora un agente esterno turbasse la condizione di naturale equilibrio, come nel caso 
di un pozzo in emungimento, si determinerebbe un disturbo di tale equilibrio, 
attraverso, nel caso specifico, una diminuzione della portata della falda in direzione del 
mare e il conseguente avanzamento del cuneo salino verso l�entroterra, sempre al di 
sotto dell�interfaccia acqua dolce/acqua salata, fino al raggiungimento di un nuovo 
equilibrio. Risulta pertanto evidente la necessità di una gestione ottimale della risorsa 
idrica, al fine di garantire un equilibrio tale da non comprometterne l�utilizzo. Un 
eccessivo prelievo può tradursi, nello specifico, in un eccessivo avanzamento del 
cuneo salino, determinando l�inquinamento dei pozzi per salinizzazione e la 
conseguente inutilizzabilità per scopi domestici, agricoli e industriali. 
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In linea generale, l�interfaccia tra l�acqua dolce e il cuneo salino è rinvenibile a una 
profondità corrispondente a circa quaranta volte il valore della quota della falda sul 
livello del mare. Studi analitici su questo fenomeno non sono molto diffusi, 
particolarmente in questo settore della Pianura Padana. La tematica è stata affrontata 
in sede di alcuni studi tematici, da cui si evince che il fenomeno della salinizzazione 
interessa, attualmente, una fascia costiera di larghezza pari a 3 - 4 km.  

Fig. 10_ Immagine delle aree a deflusso difficoltoso individuate dai Consorzi di Bonifica 

La porzione di territorio interessata dallo strumento urbanistico è ubicata a una 
distanza che garantisce l�assenza del fenomeno, se non a profondità maggiori di a 50 
m da piano campagna. Il fenomeno non va comunque trascurato ed impone attenzione 
nello sfruttamento delle risorse idriche sotterranee, evitando emungimenti intensi e 
concentrati, ma soprattutto applicando una politica di sfruttamento dei corpi idrici 
sostenibile, mirando all�azzeramento degli sprechi.
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8 FRAGILITÀ GEOLOGICHE � Carta delle Fragilità

La Carta delle Fragilità è una carta di progetto del P.A.T. che nasce direttamente 
dall�elaborazione e dall�intersezione delle informazioni ricavate dall�analisi della matrice 
05 Suolo e Sottosuolo effettuata per la creazione del quadro conoscitivo. In questa 
Carta, ai sensi degli atti di indirizzo della L.R. 11/2004 il territorio viene suddiviso in 
base alle voci di legenda del tema della �COMPATIBILITÀ GEOLOGICA� e del tema �AREE 

SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO�.  

8.1 COMPATIBILITA� GEOLOGICA 

Come più volte affermato nel presente studio la Compatibilità Geologica costituisce il 
documento di sintesi che permette una visione complessiva dello stato del territorio e 
del suo potenziale sviluppo in quanto indica l�idoneità o meno del territorio dal punto di 
vista geologico allo sviluppo urbanistico, costituendo quindi elemento fondante per la 
successiva redazione della Carta della Fragilità. 

In questo documento, il territorio viene suddiviso in aree differenti a seconda 
dell�idoneità o meno ad essere destinata allo sviluppo urbanistico. La suddivisione 
prevede la classificazione del territorio in esame in �IDONEO�, �IDONEO A CONDIZIONE� E 

�NON IDONEO). Nell�ambito del presente studio non state individuate aree �NON IDONEE�. 

La classificazione, così come espressa, deriva dalla sovrapposizione di diversi 
tematismi del Quadro Conoscitivo, resa possibile dall�utilizzo della tecnica informatica 
dell�overlay mapping (sovrapposizione cartografica). Si riporta di seguito la definizione 
utilizzata per le diverse classi considerate: 

�IDONEO� (COLORE VERDE): vi sono limiti all�edificabilità solo per strutture 
particolari, cioè con carichi particolarmente elevati o che prevedano volumetrie al 
di sotto del piano campagna. Per tali strutture è necessario prevedere 
un�adeguata indagine geognostica che definisca le caratteristiche meccaniche 
della successione stratigrafica e con precisione la profondità della falda e la sua 
variazione nel tempo. Per le strutture con piani interrati è quindi necessario 
considerare l�attuazione di adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare 
infiltrazioni. Sono state considerate quelle aree non soggette ad alcun vincolo, 
tutela o rischio di carattere geologico. Si tratta quindi di aree ad elevata stabilità 
ambientale, caratterizzate da buone caratteristiche meccaniche dei terreni che 
garantiscono adeguata resistenza agli sforzi indotti da opere di fondazione, 
buona permeabilità dei terreni superficiali e profondità della falda superiore a 1 m 
da piano campagna. Per opere di una certa rilevanza ed in considerazione di 
possibili variabilità locali dei terreni e della presenza di falda a profondità 
prossima al piano campagna, si ritiene consigliabile comunque eseguire indagini 
geologiche ai sensi del Decreto Ministeriale del 14/01/2008. 
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�IDONEO A CONDIZIONE� (colore giallo): l�edificabilità è possibile a condizione che 
sia eseguita, per qualsiasi tipologia di intervento, una adeguata campagna di 
indagine geognostica che definisca in modo dettagliato le caratteristiche 
meccaniche dei terreni interessati dalle strutture di fondazione. Per le strutture 
che prevedano volumetrie al di sotto del piano campagna è necessario 
considerare l�attuazione di adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare 
infiltrazioni nelle strutture interrate. Particolare attenzione dovrà essere posta in 
corrispondenza delle aree a deflusso difficoltoso e o soggette a periodiche 
inondazioni in cui è necessario uno specifico studio per garantire la fruibilità delle 
opere in progetto. Le aree interessate da attività di cava o discarica possono 
subire interventi a condizione di specifiche indagini volte anche a garantire una 
elevata tutela ambientale del sito e delle aree circostanti. 

Va altresì detto che non sono state individuate sul territorio aree condizionate da 
scarsa capacità portante, non essendo state riconosciute zone caratterizzate da 
terreni con scadenti caratteristiche meccaniche. Le aree idonee a condizione 
necessitano in definitiva di indagini specifiche, che permettano una definizione 
degli interventi e degli accorgimenti tecnico � costruttivi cui sottoporre l�opera in 
progetto.  
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8.1.1 Analisi specifica 

I dati della compatibilità geologica dell�Ambito sono stati recepiti all�interno della Carta 
della Fragilità del territorio, che contiene anche informazioni provenienti dalle altre 
discipline. L�analisi del territorio permette di esprimere alcune considerazioni. 

Fig. 11_ Compatibilità Geologica 

AREE IDONEE: come già affermato, si tratta di aree ad elevata stabilità 
ambientale, caratterizzate da una capacità portante media, assenza di fenomeni 
di deflusso difficoltoso o interessate da inondazioni periodiche, presenza di 
terreni a permeabilità almeno discreta o aree con riporto. Dalla cartografia 
prodotta, si evince che queste aree sono ampiamente rappresentate nella zona 
centrale del territorio del Comune di Dolo e, nel Comune di Fiesso, a Nord del 
Rio Serraglio. 

AREE IDONEE A CONDIZIONE: oltre alle aree soggette a periodiche inondazioni, le 
cui caratteristiche e posizione sono già state ampliamente descritte nel capitolo 
riguardante l�idrologia, si segnalano come aree idonee a condizione le superfici 
interessate da cave non più attive e le aree caratterizzate da riporto o 
riempimenti. 

AREE NON IDONEE: non sono state individuate aree non idonee. 
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8.2 AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO  

Le aree soggette a dissesto idrogeologico sono state delimitate in base alle voci di 
legenda pubblicate sul sito internet della Regione Veneto negli atti di indirizzo della 
L.R. 11/2004. Si tratta di aree interessate da fenomeni geologici, idrogeologicici ed 
idraulici tali da condizionare l�utilizzo urbanistico del territorio. Nello specifico la 
normativa individua le seguenti tipologie di aree a dissesto idrogeologico: 

FRA Aree di frana 

IDR Aree esondabili o a ristagno idrico 

VAL Aree soggette a valanghe 

ERS Aree soggette ad erosione 

MAS Aree soggette a caduta massi 

DB Area di conoide 

CAR Area soggetta a sprofondamento carsico 

RIS Area di risorgiva 

Nel presente studio sono state individuate come unica tipologia di area in dissesto 
idrogeologico, le aree sondabili o a ristagno idrico � IDR, corrispondenti alle aree 
soggette a periodiche inondazioni riportate nella Carta Idrogeologica ed individuate dal 
PTCP della Provincia di Venezia e dai Consorzi di bonifica. In riferimento a tali aree, 
nel capitolo riguardante l�idrogeologia si è potuto osservare quanto una corretta 
gestione del territorio possa incidere sulla capacità di smaltimento e allontanamento 
delle acque da esondazione.  

A questo proposito si riportano alcune prescrizioni pratiche (facendo proprie le 
indicazioni maturate dall�esperienza dei consorzi di bonifica) per la realizzazione di 
opere di urbanizzazione nel territorio comunale, utili al fine di contenere fenomeni di 
ristagno: 

 Favorire il recupero di volumi di invaso che dovrà avvenire mediante la realizzazione di 
invasi superficiali o profondi. 

 Fossi privati: i fossi in sede privata devono essere tenuti in buono stato, non devono 
essere eliminati, ridotti in dimensione se non si prevedono adeguate opere di 
compensazione. 

 Tombinature: in area agricola non deve essere consentita la tombinatura dei fossi ad 
eccezione per i passi carrai. In particolare le nuove tombinature devono assicurare la 
funzione iniziale del fossato sia in termini di volume di invaso che di smaltimento delle 
portate. 

 Opere pubbliche e infrastrutture: per le strade dovranno essere previsti ampi fossi di 
guardia e dovrà essere assicurata la continuità di deflusso delle acque fra monte e valle 
dei rilevati. 
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 Corsi d�acqua consorziali: dovranno essere assoggettati ad autorizzazione le modifiche 
della configurazione dei canali all�interno di una fascia di 10 m dal ciglio superiore della 
scarpata arginale. E� opportuno collocare le aree a verde delle nuove urbanizzazioni lungo 
i corsi d�acqua ai fini della maggiore separazione possibile. Nelle aree adiacenti agli scoli 
consorziali dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto della larghezza minima di 5 m 
dal ciglio degli stessi o dall�unghia arginale verso campagna per il passaggio dei mezzi di 
manutenzione. 

 Opere di urbanizzazione: la portata scaricata nella rete idrica esterna non dovrà essere 
superiore a quella corrispondente al terreno agricolo. Le superfici impermeabili dovranno 
essere limitate al minimo, prevedendo pavimentazioni esterne permeabili, ad esempio per 
le aree a parcheggio. 

9 INVARIANTI � Carta delle Invarianti

Per �Invariante� si intende un ambito territoriale caratterizzato da particolari aspetti 
geologici, nel quale non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro 
conservazione, valorizzazione e tutela. Nel medesimo sito non vanno effettuate 
modifiche morfologiche ed idrologiche, se non per motivi di stabilizzazione dei pendii e 
bonifica dei terreni. 

Nel territorio in esame, in base ai dati del Quadro Conoscitivo, non sono state 
individuate zone che possano essere considerate invarianti di natura geologica. 

10 VINCOLI � Carta dei Vincoli

A partire dagli elementi individuati nel Quadro Conoscitivo per lo sviluppo dell�analisi 
geologica sono stati analizzati gli elementi di vincolo di natura litologica, idrogeologica 
e geomorfologica fondamentali per la realizzazione della Carta dei Vincoli. 

Non sono stati individuati elementi di vincolo ad eccezione del vincolo sismico 
coincidente con l�ambito del P.A.T.I. In tal senso, il territorio è stato classificato a 
seguito dell�Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 20.03.200 3 in zona n° 4. 
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11 CONCLUSIONI 

Dagli studi eseguiti nel territorio comunale, è emerso quanto di seguito sintetizzato: 

Le indagini eseguite hanno permesso di delineare in modo specifico la conoscenza del 
territorio come ambiente superficiale e sotterraneo, permettendo la formulazione di un 
esaustivo Quadro Conoscitivo. 

L�assetto geomorfologico, geolitologico, idrogeologico e idrologico è stato descritto nei 
relativi elaborati cartografici. 

L�analisi completa dei dati disponibili ha permesso una definizione dell�attitudine del 
territorio allo sviluppo urbanistico, la disponibilità di risorse e, in modo particolare, delle 
fragilità presenti. 

Le fragilità più rilevanti sono dovute alle aree interessate da inondazioni periodiche. In tal 
senso particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione del territorio con 
interventi utili a mitigare il rischio idraulico ed idrogeologico, mantenendo in efficienza e se 
necessario potenziando la rete scolante ed evitando il più possibile nuove 
impermeabilizzazioni. 

Verona, Febbraio 2014 

Dott. Geol. Lorena Benedetti Dott. Geol. Enrico Nucci
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ALLEGATO 1 
Raccolta indagini 
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170SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo

Scopo dell'indagine: Idrovia

Rilevatore:

Ditta esecutrice: U.S.PADOVA

5032618,322295517,99

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 01/01/1968

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Limo argilloso marrone

1,10

Argilla limosa grigio verde

2,30

Sabbia limosa grigia

4,10

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



171SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo

Scopo dell'indagine: Idrovia

Rilevatore:

Ditta esecutrice: U.S.PADOVA

5032517,412295071,88

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 01/01/1968

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Argilla marrone

0,70

Limo argilloso marrone chiaro

1,50

Sabbia limosa grigia

2,60

Argilla grigio chiara

4,50

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



172SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo

Scopo dell'indagine: Idrovia

Rilevatore:

Ditta esecutrice: U.S.PADOVA

5032518,342294813,28

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 01/01/1968

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Argilla marrone

1,10

Sabbia limosa grigia

3,70

Sabbia fine grigia

4,50

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



173SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo - Case Marcato

Scopo dell'indagine: Idrovia

Rilevatore:

Ditta esecutrice: U.S.PADOVA

5032397,352294357,72

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 01/01/1968

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Terreno coltivo limoso grigio marrone

0,50

Limo sabbioso grigio

2,60

Sabbia fine grigia

5,30

Straterelli alternati di argilla limosa e limo sabbioso

6,60

Sabbia fine grigia con straterelli di sabbia limosa e limo argilloso grigio

15,70

Argilla grigia con materiale organico

20,50

Argilla grigia con straterelli di limo sabbioso e di torba argillosa

25,10

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



176SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo - Sanbruson

Scopo dell'indagine: Idrovia

Rilevatore:

Ditta esecutrice: U.S.PADOVA

5032182,962293408,43

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 01/01/1968

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Coltre erbosa  e argilla marrone

0,30

Argilla marrone grigia

1,20

Sabbia limosa marrone

2,70

Limo argilloso grigio

5,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



179SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo - Sanbruson

Scopo dell'indagine: Idrovia

Rilevatore:

Ditta esecutrice: U.S.PADOVA

5032064,42292512,74

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 01/01/1968

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Coltre erbosa ed argilla marrone grigia

0,40

Argilla marrone

1,20

Limo argilloso grigio

2,30

Argilla limosa grigia

3,00

Limo sabbioso grigio

4,20

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



180SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo - Marinelle

Scopo dell'indagine: Idrovia

Rilevatore:

Ditta esecutrice: U.S.PADOVA

5032036,792292228,52

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 01/01/1968

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Coltre erbosa

0,30

Argilla marrone grigia

1,30

Argilla limosa grigia

2,30

Sabbia limosa grigia

5,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



183SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo - Monache

Scopo dell'indagine: Idrovia

Rilevatore:

Ditta esecutrice: U.S.PADOVA

5031999,472291441,22

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 01/01/1968

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Coltre erbosa con argilla marrone

0,30

Limo argilloso marrone

1,20

Sabbia limosa grigia

2,50

Limo argilloso grigio

2,90

Sabbia limosa grigia

6,10

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



184SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: CAMPONOGARA

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo

Scopo dell'indagine: Idrovia

Rilevatore:

Ditta esecutrice: U.S.PADOVA

5031915,082290757,14

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 01/01/1968

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Argilla marrone

0,30

Limo argilloso grigio

1,00

Limo sabbioso grigio

2,70

Sabbia fine grigia

4,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



185SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: CAMPONOGARA

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo

Scopo dell'indagine: Idrovia

Rilevatore:

Ditta esecutrice: U.S.PADOVA

5031905,42290342,12

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 01/01/1968

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Coltre erbosa con argilla marrone

0,50

Argilla sabbiosa marrone

1,50

Sabbia fine marrone grigia

5,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



186SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: CAMPONOGARA

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo - Alture

Scopo dell'indagine: Idrovia

Rilevatore:

Ditta esecutrice: U.S.PADOVA

5031898,482290176,12

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 01/01/1968

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Argilla marrone

1,10

Argilla limosa marrone

2,20

Sabbia limosa e fine grigia

5,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



187SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo - Alture

Scopo dell'indagine: Idrovia

Rilevatore:

Ditta esecutrice: U.S.PADOVA

5031881,882289817,82

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 01/01/1968

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Coltre erbosa con argilla grigio marrone

0,70

Limo argilloso marrone

1,30

Sabbia limosa e fine grigia

4,10

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



188SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo - Ponte Alto

Scopo dell'indagine: Idrovia

Rilevatore:

Ditta esecutrice: U.S.PADOVA

5031834,162289356,47

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 01/01/1968

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Limo argilloso marrone

0,40

Argilla sabbiosa grigia

1,90

Sabbia fine e limosa

6,50

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



250SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 6,40 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo - Cazzago

Scopo dell'indagine: Discarica RSU

Rilevatore:

Ditta esecutrice: TECNOGEO

5036655,932290401,61

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 01/01/1900

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Terreni argilloso-limosi

8,00

Terreni limosi debolmente sabbiosi

9,00

Terreni argilloso-limosi

12,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



253SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo - Arino

Scopo dell'indagine: Cimitero

Rilevatore:

Ditta esecutrice: GEOTECNICA VENETA

5036076,982289126,82

Committente: Comune di Dolo

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 01/01/1979

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Limo argilloso sabbioso marrone

0,75
Sabbia limosa

1,10

Argilla grigia inizialmente con terra

1,80

Limo argilloso con sostanze ossidanti

2,20

Argilla limosa grigio marron (caranto)

3,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



659SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo

Scopo dell'indagine: Traliccio

Rilevatore:

Ditta esecutrice: ENEL

5031595,852294286,26

Committente: ENEL

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 25/02/1975

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Sabbia gialla

1,25

Argilla scura gialla

3,00

Sabbia argillosa grigia passante a sabbia limosa soffice

7,50

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



661SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo

Scopo dell'indagine: Traliccio

Rilevatore:

Ditta esecutrice: ENEL

5031427,762294793,79

Committente: ENEL

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 28/05/1975

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Humus

0,50

Argilla gialla passante ad argilla sabbiosa grigia

3,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



1042SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo

Scopo dell'indagine: Studio P.R.G.

Rilevatore:

Ditta esecutrice: VICENZETTO

5034018,292290647,27

Committente: Comune di Dolo

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 04/01/1983

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Sabbia

1,70

Limo argilloso

5,30

Sabbia

6,30

Limo argilloso

11,80

Sabbia

15,00

Limo argilloso

17,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



1043SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo

Scopo dell'indagine: Studio P.R.G.

Rilevatore:

Ditta esecutrice: VICENZETTO

5034507,542290800,02

Committente: Comune di Dolo

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 04/01/1983

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Sabbia

1,20

Limo argilloso

4,00

Sabbia

6,00

Limo argilloso

9,50

Sabbia

10,00

Limo argilloso

12,00

Sabbia

15,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



1045SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo

Scopo dell'indagine: Studio P.R.G.

Rilevatore:

Ditta esecutrice: VICENZETTO

5034225,332290699,73

Committente: Comune di Dolo

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 04/01/1983

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Sabbia

20,00

Limo argilloso

53,00

Sabbia

60,00

Limo argilloso

80,00

Sabbia

110,00

Limo argilloso

160,00

Sabbia

184,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



1046SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo

Scopo dell'indagine: Studio P.R.G.

Rilevatore:

Ditta esecutrice: VICENZETTO

5034420,382291100,91

Committente: Comune di Dolo

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 04/01/1983

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Sabbia

2,00

Limo argilloso

3,50

Sabbia

6,00

Limo argilloso

10,00

Sabbia

15,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



1049SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo - Inceneritore

Scopo dell'indagine: Studio P.R.G.

Rilevatore:

Ditta esecutrice: VICENZETTO

50323552291125,81

Committente: Comune di Dolo

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 04/01/1983

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Limo argilloso

2,30

Sabbia

6,00

Limo argilloso

6,80

Sabbia

9,20

Limo argilloso

13,70

Sabbia

14,50

Limo argilloso

15,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



1050SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: CAMPONOGARA

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Camponogara - Case Terrin

Scopo dell'indagine: Studio P.R.G.

Rilevatore:

Ditta esecutrice: VICENZETTO

5031576,852290297,16

Committente: Comune di Camponogara

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 01/01/1900

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Limo argilloso

30,00

Sabbia

61,00

Limo con sabbia e torba

85,00

Sabbia

100,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



1051SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo

Scopo dell'indagine: P.R.G.

Rilevatore:

Ditta esecutrice: VICENZETTO

5034400,62291826,02

Committente: Comune di Dolo

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 04/01/1983

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Sabbia

1,70

Limo argilloso

3,50

Sabbia

4,70

Limo argilloso

7,50

Sabbia

10,00

Limo argilloso

13,00

Sabbia

13,70

Limo argilloso

15,00
Sabbia

17,50

Limo argilloso

20,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



1055SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo - Stradona

Scopo dell'indagine: Studio P.R.G.

Rilevatore:

Ditta esecutrice: VICENZETTO

5033182,62294449,48

Committente: Comune di Dolo

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 04/01/1983

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Limo argilloso

25,00

Sabbia

65,00

Torba

85,00

Sabbia

102,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



1056SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo - Grezzi

Scopo dell'indagine: Studio P.R.G.

Rilevatore:

Ditta esecutrice: VICENZETTO

5032241,432294469,79

Committente: Comune di Dolo

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 04/01/1983

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Limo e argilla

2,00

Sabbia

6,00

Limo e argilla

7,50

Sabbia

12,30

Limo e argilla

12,80

Sabbia

15,30

Limo e argilla

18,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



1141SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 7,50 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo - Serraglio

Scopo dell'indagine: Studio Difesa Venezia

Rilevatore:

Ditta esecutrice: MM.LL.PP..U.S.

5034235,72290118,71

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 01/01/1900

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Sabbia sottile

2,00

Argilla rossa

35,00

Sabbia con argilla

41,00

Argilla con qualche strato di torba

80,00

Argilla dura

85,00

Sabbia

108,00

Argilla

123,00

Sabbia

131,00
Argilla

147,00

Sabbia

163,00

Argilla compatta

172,00

Sabbia

195,00

Argilla compatta

215,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



1145SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 6,00 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo

Scopo dell'indagine: Studio Difesa Venezia

Rilevatore:

Ditta esecutrice: MM.LL.PP..U.S.

5032324,262294258,65

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 01/01/1900

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Terreno di riporto

0,50

Limo sabbioso grigio

1,60

Sabbia fine grigia

5,30

Alternanze di argilla limosa e limo sabbioso

6,60

Sabbia fine con livelli limosi e limoso argillosi

15,70

Argilla grigia con materiale organico

20,50

Argilla grigia con livelli di limo sabbioso e torba

25,10

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



1803SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 2,40 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo

Scopo dell'indagine: Studio Geologico Ambientale

Rilevatore:

Ditta esecutrice: PROVINCIA DI VE

5033489,562294366,66

Committente: Provincia di Venezia

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 06/02/1993

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Argilla limosa colore bruno nocciola

0,20

Argilla limosa nocciola con screziature ocra a partire da m 1.00 poi grigia da m 1.40 compatta fino a m 1.40 
poi molto compatta contiene punti torbosi tra m 0.20ö1.00.1,90

Limo argilloso colore grigio molto compatto con rari frammenti di conchiglie.

2,60

Sabbia limosa colore grigio.

3,00

Limo argilloso colore grigio

5,90

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



1804SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 4,60 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo

Scopo dell'indagine: Studio Geologico Ambientale

Rilevatore:

Ditta esecutrice: PROVINCIA DI VE

5035109,022292642,18

Committente: Provincia di Venezia

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 06/02/1993

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Argilla limosa colore bruno

0,30

Limo argilloso nocciola consistenza media.

0,90

Limo sabbioso nocciola fino a m 1.70 poi grigio consistenza media.

2,60

Sabbia con limo colore grigio.

3,40

Limo argilloso colore grigio

3,90

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



1912SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 5,50 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo - Arino

Scopo dell'indagine: Studio Geologico Ambientale

Rilevatore:

Ditta esecutrice: PROVINCIA DI VE

5035330,652289685,71

Committente: Provincia di Venezia

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 06/09/1993

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Limo argilloso colore bruno nocciola.

0,30

Argilla limosa bruno nocciola

1,10

Limo argilloso nocciola consistenza media con tracce di Caranto fino a m 1.50.

1,80

Limo con sabbia colore grigio.

3,10

Sabbia con limo colore grigio.

3,90

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



1913SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 5,40 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo - Arino

Scopo dell'indagine: Studio Geologico Ambientale

Rilevatore:

Ditta esecutrice: PROVINCIA DI VE

5036431,822289550,83

Committente: Provincia di Venezia

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 06/09/1993

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Argilla limosa colore bruno nocciola consistenza media.

0,30

Limo argilloso nocciola con screziature biancastre compatto.

0,70

Limo con sabbia nocciola fino a m 1.10 poi grigio a partire da questa quota diminuisce leggermente la 
comoponente limosa.1,40

Limo argilloso colore grigio azzurro

3,90

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



1914SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 6,00 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo - Arino

Scopo dell'indagine: Studio Geologico Ambientale

Rilevatore:

Ditta esecutrice: PROVINCIA DI VE

5036787,352288796,89

Committente: Provincia di Venezia

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 06/09/1993

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Argilla limosa colore bruno nocciola consistenza media.

0,40

Limo debolmente sabbioso nocciola fino a m 1.20 poi grigio chiaro

1,40

Limo argilloso colore grigio azzurro compatto fino a m 3.30 poi di consistenza media

3,90

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



2472SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: DOLO - Via Brentoni

Scopo dell'indagine: Pozzo

Rilevatore:

Ditta esecutrice: PERSICHETTI

5031517,892292209,85

Committente: Comune di Dolo

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: stratigrafia di pozzo Data di realizzazione: 01/01/1955

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Terreno vegetale

0,90
Argilla

29,50

Sabbia fine

45,00

SABBIA MISTA

61,00

Sabbia argillosa con torba

85,00

SABBIA GROSSA

96,50

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



2718SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Pianiga

Scopo dell'indagine: Geognostico  - P.R.G.

Rilevatore: Dott. Geol. Vorlicek

Ditta esecutrice: VORLICEK

5035823,682288239,21

Committente: Comune di Pianiga

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 11/07/1995

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Suolo agrario: limo sabbioso

0,50

Sabbia deb. limosa grigia

0,65

Limo sabbioso grigio con venature giallastre brunastre

1,10

Limo argilloso grigio

1,20

Limo sabbioso deb. argilloso grigio localmente con venature brunastre

2,00

Limo sabbioso grigio brunastro

2,25

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



3346SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Sanbruson - Case Dartora

Scopo dell'indagine: Individuazione sito per discarica

Rilevatore:

Ditta esecutrice: GEOTECNICA VENETA S.R.L.

5031846,682293784,78

Committente: dott. Pavanato - dott. Vitturi

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 01/04/1995

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Argilla debolmente limosa con sostanze organiche vegetali, di colore da marrone a nocciola

0,60
Limo sabbioso da nocciola a grigio chiaro con concrezioni calcaree (diam 3 - 4 cm)

1,00

Limo argilloso con concrezioni calcaree, di colore da nocciola a ocra, sabbioso alla base

1,30

Sabbia media fine debolmente limosa grigia

2,30

Argilla debolmente limosa grigia, sabbiosa alla base

3,00

Sabbia media fine, debolmente limosa grigia

3,90

Argilla da limosa al tetto, a debolmente limosa grigia con livelli sabbiosi alla base

5,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



3637SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Obitorio - Ospedale di Dolo

Scopo dell'indagine:

Rilevatore: Mortillaro Diego geol.

Ditta esecutrice: Geotecnica Veneta S.r.l.

5034234,722290859,19

Committente: Depuracque Servizi s.r.l.

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 01/06/1997

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Riporto: sabbia, limo con resti vegetali

0,60
Sabbia fine limosa nocciola e nocciola grigia; presesnte un piccolo blocco di calcestruzzo tra -0,30 e -0,50 
m e resti radicali tra -0,80 e -1,00 m.1,40

Sabbia fine limosa nocciola. Presenza di acqua tra -1,60 e -1,90 m.

1,90

Limo argilloso nocciola, di colore grigio da -2,70 m; presenti veli limo sabbiosi al tetto e veli di argilla alla 
base.3,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



3641SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Ex discarica di Via Alture - Dolo

Scopo dell'indagine:

Rilevatore: Mortillaro Francesco geol.

Ditta esecutrice: Geotecnica Veneta S.r.l.

5032250,092291015,51

Committente: Amministrazione comunale di Dolo

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 01/03/1993

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Argilla limosa nocciola con concrezioni calcaree e rari veli limo sabbiosi

1,40
Sabbia media fine debolmente limosa da nocciola a ocra, satura.

2,30

Livello di argilla debolmente limosa nocicola (P.P.= 1,0 Kg/cmq; Torv.= 0,45 Kg/cmq)

2,50

Sabbia media fine grigia limosa, satura con alcuni livelli centimetrici limo argillosi grigi. Sabbia media grigia 
debolmente limosa, satura, da -5,00 m.6,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



6679SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 0,00 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo cantina sociale via brenta bassa

Scopo dell'indagine: Progetto GEOSINPAV

Rilevatore: Bisaglia Vittorio geol.

Ditta esecutrice:

5034210,562292707,91

Committente: provincia di venezia

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 11/01/2007

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Limo argilloso - deb argilloso. Colore 2,5Y 5/4, screziature 2,5Y 6/1 10% 3 mm e 2,5Y 6/8 15% 3 mm. 
Frammenti di gasteropodi e resti vegetali. HCl=31,15

Limo argilloso (25-26% argilla) colore 2,5Y 6/4. Concrezioni carb 10% da mm a 2 cm. Resti organici parz 
carbonificati. HCl=41,80

Limo argilloso (23% argilla) colore 2,5Y 6/4 e screziature 2,5Y 6/8. Concrezioni carb 6% plurimm alcune 
anche di 3 cm.2,40

Limo argilloso deb sabbioso (23% argilla e 5% sabbia) molle. Laminazioni. Grigio (5Y 6/1). HCl=4

3,30

Limo sabbioso (25-30% sabbia) grigio. Laminazioni. HCl=4

3,95

Sabbia fine con limo grigio

4,25

Alternanze disturbate dalla manovra di sabbie limose e limi argillosi nerastri. Colore grigio. Framm di 
conchiglie4,40

Sabbia limosa con deboli laminazioni disturbate dalla manovra. Lenti limoso argillose. Colore grigio.

5,50
Limo argilloso deb sabbioso (26% argilla e 5% sabbia) grigio

5,80

Limo organico argilloso grigio marrone con resti vegetali.

6,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



6682SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 0,00 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo via seriola 7/A

Scopo dell'indagine: Progetto GEOSINPAV

Rilevatore: Bisaglia Vittorio geol.

Ditta esecutrice:

5033922,472292615,84

Committente: provincia di venezia

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 11/01/2007

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Limo argilloso (25%argilla) colore 2,5Y 6/4 con screziature 10YR 6/8 e 2,5Y 6/2. Resti di conchiglie e punti 
scuri di sostanza organica vegetale. HCl=41,10

Limo sabbioso deb argilloso (rispettivamente 25% e 15%) colore 2,5Y 6/4. Concrezioni carb 10% da mm a 
2 cm. HCl=41,45

Limo con sabbia (30% sabbia) molle. Tendenza fining upward. Colore 2,5Y 6/4. Concrezioni carb 5% da 
mm a 5 cm. HCl=41,90

Limo con sabbia molle (come sopra) e noduli argillosi limosi. Colore 2,5Y 6/4. Concrezioni 5% da mm a 2 
cm. HCl=42,55

Sabbia fine limosa nocciola. HCl=4

2,65

Limo argilloso sabbioso nocciola. Al letto colore grigio. Screziature 10YR 6/8 50% 1-5 mm. HCl=4

2,80

Limo sabbioso grigio. Al letto lente di argilla limosa grigia. HCl=4

3,30

Sabbia fine limosa grigia con frammenti di conchiglie e locali livelli cm argillosi

4,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



6704SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 0,00 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: dolo via meloni lato W

Scopo dell'indagine: Progetto GEOSINPAV

Rilevatore: Furlanetto Francesca

Ditta esecutrice:

5034640,572292526,29

Committente: provincia di venezia

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 14/03/2007

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Limo sabbioso argilloso (sabbia molto fine micacea). Colore 2,5Y 5/3. HCl=4. Umidità=3

0,95

Argilla limosa compatta. Colore 2,5Y 5/4. Screziature 2,5Y 5/2 30% 3 mm e 2,5Y 5/6 20% 2 mm. 
Concrezioni carb <1 1-4 mm. Punti neri di sostanza organica vegetale e framm conchigliari. RV parz 
decomposti. HCl=4. Umidità=2

1,75

Limo sabbioso argilloso colore 2,5Y 5/4, screziature 2,5Y 5/2 blande. Concrezioni carb 3% 1-20 mm anche 
maggiori. Frammenti conchigliari mm (?). HCl=4. Umidità=22,15

Sabbia fine (250-300 micron) limoso argillosa con livelli mm e cm limoso argillosi sparsi. Colore 2,5Y 6/3. 
screziature 6/10Y che poi diviene il colore dominante. Concrez carb 1% 1-3 mm. HCl=3-4. Umidità=33,00

Sabbia fine limosa deb argillosa grigia. La frazione argillosa scompare dal centro verso il letto. Ultimi 20 cm 
più limoso argillosi compatti e con resti vegetali. HCl=3-4. Umidità=45,20

Limo argilloso organico con punti e livelli mm torbosi e abbondanti RV plurimm. Colore 5/10Y e 2,5Y 4/3. 
HCL=3-4. Umidità=45,40

Limo argilloso compatto con RV mm e plurimm e cm parzialmente decomposti e carbonificati. Colore 6/10Y. 
Umidità=4. HCl=46,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



11345SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 0,00 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Calcroci (VE), via Galileo Galilei

Scopo dell'indagine:

Rilevatore: Abbà Tiziano

Ditta esecutrice:

5031082,352292624,07

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 26/03/2008

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

orizzonte agrario, limo argilloso, ricchissimo di concrezioni carbonatiche, diametro massimo 5-6 cm

0,75

limo argilloso (20%), 2,5 Y 4/4; presenti screziature 10 YR 6/8 (18%) e 10 YR 5/2 (10%); HCl = 2 - 1

1,30

sabbia fine deb limosa 5 Y 5/3; concrezioni con diametro massimo 5, 25%; Presenti screziature 2,5 Y 6/8 
(15%), tra 1,8 e 1,9 aumentano notevolmente le screziature2,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



11346SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 0,00 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Sambruson (VE)

Scopo dell'indagine:

Rilevatore: Abbà Tiziano

Ditta esecutrice:

5032473,432293152,41

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 26/03/2008

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

terreno agrario (riporto) argilla limosa

1,80

argilla limosa 5Y 5/3; presenti concrezioni carbonatiche , 3 %, 3 mm di diametro massimo; presenti 
screziature 10 YR 5/8, 15%; HCl = 2 da 180 a 190 cm, HCl = 3 da 190 a 200 cm2,00

argilla limosa 5 Y 6/2; presenti concrezioni carbonatiche con 1,5 cm di diametro, 15 %; prsenti screziature 
2,5 Y 6/8, 10 %2,20

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



11347SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 0,00 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Sambruson (VE), via calcroci

Scopo dell'indagine:

Rilevatore: Abbà Tiziano

Ditta esecutrice:

5031719,882293316,59

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 26/03/2008

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

terreno agrario, limo argilloso 2,5 Y 4/4, presenti frammenti di mattoni e noduli Fe-Mn, dimens 2mm; HCl = 1

0,45

limo argilloso 2,5 Y 4/4, presenti screziature  2,5 Y 6/8, 15 % e screziature 2,5 Y 6/2, 10 %; HCl = 2

0,60

limo argilloso 2,5 Y 5/4; presenti concrezioni carbonatiche dure e soffici, in tot 20 %, 2,5 cm di diametro 
massimo; HCl = 40,75

Sabbia fine limosa; presenti concrezioni carbonatiche sparse, 3 %, massimo 3 cm di diametro che alla base 
dello strato divengono prevalenti sulla massa di fondo (crostone impenetrabile); presenti screziature 2,5 Y 
6/8, 15 % e 2,5 Y 6/2, 15 %; HCl = 4

1,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



11778SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 0,00 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Arino

Scopo dell'indagine: opere ferroviarie

Rilevatore: Dott. Geol. Giancarlo Villani

Ditta esecutrice: Geoser S.r.l.

5037022,362289320,87

Committente: Impresa Collini S.p.a.

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione:

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Limo sabbioso e sabbia limosa di colore nocciola giallastro

3,30
Argilla plastica grigiastra

7,10

sabbia fine e media limosa di colore grigiastro

9,80

sabbia fine e media pulita di colore grigio

15,00

Argilla deb limosa di colore grigiastro

15,80

Sabbia finissima limosa deb argillosa di colore grigiastro

17,00

Sabbia fine limosa di colore grigiastro con livelli limoso-argillosi decimetrici.

24,80

Limo argilloso di colore grigiastro con livelli centimetrici torbosi di colore nerastro

27,00

Sabbia fine di colore grigiastro deb limosa

28,00

Argilla deb limosa plastica, di colore grigiastro

31,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



12882SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Dolo

Scopo dell'indagine:

Rilevatore:

Ditta esecutrice:

5034310,2822290980,1232

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 01/03/1982

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Materiale di riporto sabbioso debol limoso nocciola con ghiaino e cotto.

0,80
Limo debol sabbioso argilloso nocciola.

1,10

Sabbia fine nocciola limosa.

1,60

Limo argilloso grigio.

3,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



16178SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 0,00 Fonte del dato: Provincia di Venezia Cartaceo

Località: via Cazzaghetto

Scopo dell'indagine: costruzione edificio

Rilevatore:

Ditta esecutrice:

5036290,71652290708,5823

Committente: Verza

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione:

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Limo con vegetale

1,40
Argilla

9,80

Sabbia fine e media

16,50

Argilla

19,70

Sabbia fine e media

21,50

Argilla

24,20

Sabbia fine

26,00

Argilla limosa e limo sabbioso

30,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



16375SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 0,00 Fonte del dato: Provincia di Venezia Cartaceo

Località: discarica RSU via Alture

Scopo dell'indagine: indagine su sito inquinato

Rilevatore:

Ditta esecutrice:

5032369,77142291015,7996

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 01/02/1985

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Materiale di riporto a matrice limo argillosa.

0,50
Rifiuti solidi urbani

2,30

Sabbia fine limosa grigia passante a media fine debolm limosa a 5,8 m. Livello di argilla cenere nocciola 
debolm limosa con veli sabbiosai da 2,5 a 2,8 m11,70

Argilla debolm limosa cenere con punteggiature nere e tracce di s.o.v.

13,10

Sabbia fine grigia limosa con straterelli limo-argillosi

13,40

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



16378SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 0,00 Fonte del dato: Provincia di Venezia Cartaceo

Località: discarica RSU via Alture

Scopo dell'indagine: indagine su sito inquinato

Rilevatore:

Ditta esecutrice: Geotecnica Veneta S.r.l.

5032164,55022290980,068

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 01/02/1985

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Materiale di riporto (cotto) a matrice limo-argillosa

0,60
Argilla limosa nocciola con rari granuli calcarei

1,80

Sabbia fine nocciola limosa

2,30

Argilla cenere debolm limosa

3,60

Sabbia medio fine grigia

6,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



16379SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 0,00 Fonte del dato: Provincia di Venezia Cartaceo

Località: discarica RSU via Alture

Scopo dell'indagine: indagine su sito inquinato

Rilevatore:

Ditta esecutrice: Geotecnica Veneta S.r.l.

5032668,66672290912,8525

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 01/02/1985

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Argilla debolm limosa nocciola con tracce di cotto

0,20
Argilla limosa nocciola con granuli calcarei (caranto)

1,20

Sabbia fine nocciola limosa passante a sabbia media fine grigia

6,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



16380SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 0,00 Fonte del dato: Provincia di Venezia Cartaceo

Località: discarica RSU via Alture

Scopo dell'indagine: indagine su sito inquinato

Rilevatore:

Ditta esecutrice: Geotecnica Veneta S.r.l.

5032185,3872291199,1907

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 01/02/1985

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Argilla limosa nocciola con punti di ferretto e tracce di s.o.v.

1,80
Sabbia fine limosa nocciola passante a 2,8 m a sabbia media fine grigia cenere

6,50

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



16381SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 0,00 Fonte del dato: Provincia di Venezia Cartaceo

Località: discarica RSU via Alture

Scopo dell'indagine: indagine su sito inquinato

Rilevatore:

Ditta esecutrice: Geotecnica Veneta S.r.l.

5032614,22212291173,6488

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 01/02/1985

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Argilla limosa nocciola ferrettizzata con granuli calcarei (caranto)

0,80
Sabbia fine nocciola debolm limosa passante a sabbia media fine grigia debolm limosa da 2,8 m

6,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



22376SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: PIANIGA

Quota (m s.l.m.): 5,45 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: ITALFERR Linea A.V. PD-VE

Scopo dell'indagine: Studio Idrogeologico Porto-Marghera 
2a Fase

Rilevatore: Sprocatti dott.

Ditta esecutrice: Vicenzetto S.r.l. - Villa Estense

5036200,7142290243,752

Committente: Itlaferr s.p.a.

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 10/01/2003

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Terreno di  riporto: limo argilloso marrone con clasti ghiaiosi e pezzi di cotto.

0,40
Terreno di riporto: ghiaia sabbiosa nocciola.

1,00

Limo argilloso marrone nocciola.

1,40

Argilla limosa da marrone nocciola con resti vegetali nerastri a nocciola chiaro con chiazze di ossidazione.

3,00

Argilla limosa grigia.

4,90

Limo sabbioso grigio; alternato (5,50-6,00 m ) livello di argilla limosa grigia.

7,00

Argilla limosa grigia; alternato livello di torba fibrosa marrone (7,70-8,00 m)e livelli decimetrici di limo 
sabbioso e di sbbia fine limosa grigia.11,10

Sabbia medio fine limosa grigia.

13,20

Argilla limosa, localmente torbosa grigia.

15,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



22382SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: PIANIGA

Quota (m s.l.m.): 6,30 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: ITALFERR Linea A.V. PD-VE

Scopo dell'indagine: Studio Idrogeologico Porto-Marghera 
2a Fase

Rilevatore: Sprocatti dott.

Ditta esecutrice: Vicenzetto S.r.l. - Villa Estense

5036853,292288377,33

Committente: Italferr s.p.a

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 06/11/2002

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Limo da argilloso con resti vegetali nerastri ad argilloso debol sabbioso nocciola, alternato (2,30-2,70 m) 
livello di limo sabbioso nocciola ocraceo.3,10
Argilla limosa grigia, alternato ( 6,50-7,00 m) livello di limo sabbioso grigio

7,40

Sabbia medio fine limosa grigia.

10,00

Argilla limosa grigia con alternati livello di sabbia medio fine limosa grigia (11,00-11,50 m) e livelli 
decimetrici di limo sabbioso grigio.14,65

Limo sabbioso grigio.

15,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



22383SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: DOLO

Quota (m s.l.m.): 7,00 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: ITALFERR Linea A.V. PD-VE

Scopo dell'indagine: Studio Idrogeologico Porto-Marghera 
2a Fase

Rilevatore: Sprocatti dott.

Ditta esecutrice: Vicenzetto S.r.l. - Villa Estense

5036078,5412288520,636

Committente: Italferr s.p.a.

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 06/02/2003

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Terreno di  riporto: sabbia limosa ghiaiosa con pezzi di cotto, nocciola.

0,40
Terreno di riporto: argilla limosa nocciola con pezzi di cotto.

1,30

Limo sabbioso nocciola passante a 1,40 m a sabbia medio fine con limo nocciola.

2,40

Limo da argilloso a sabbioso grigio.

2,60

Sabbia medio fine limosa grigia.

4,60

Argilla limosa grigia.

6,00

Limo sabbioso grigio con alternati livelletti pluricentimetrici di argilla limosa, passante a 7,00 m circa a 
sabbia medio fine limosa grigia.7,25

Alternanze di argilla limosa e sabbia medio fine limosa grigia

8,90

Sabbia medio fine da limosa a debol limosa grigia.

15,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



22386SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: PIANIGA

Quota (m s.l.m.): 5,17 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: ITALFERR Linea A.V. Pd-Ve

Scopo dell'indagine: Studio Idrogeologico Porto-Marghera 
2a Fase

Rilevatore: Sprocatti dott.

Ditta esecutrice: Vicenzetto S.r.l. - Villa Estense

5036851,2452290200,108

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 20/01/2003

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Terreno di riporto:limo argilloso organico marron nerastro con clasti ghiaiosi.

0,40
Argilla limosa marron con resti vegetali nerastri.

1,20

Argilla limosa nocciola con piccoli noduli calcarei, chiazze di ossidazione ocracee e resti vegetali nerastri.

3,10

Argilla limosa grigio azzurra con veli millimetrici di limo sabbioso.

5,85

Limo sabbioso grigio con intercalati livelli di argilla limosa grigia (6,70-7,25 m; 7,70-8,00 m).

9,25

Sabbia medio fine limosa grigia passante a 9,75 m a limo sabbioso grigio.

9,90

Argilla limosa grigia con alternati livelli decimetrici di limo sabbioso e di sabbia limosa grigia.

13,80

Limo sabbioso grigio, alternato (14,70-14,80 m) livelli di argilla limosa grigia.

15,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



22393SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: PIANIGA

Quota (m s.l.m.): 5,20 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località:  ITALFERR Linea A.V. PD-VE

Scopo dell'indagine: Studio Idrogeologico Porto-Marghera 
2a Fase

Rilevatore: Sprocatti dott.

Ditta esecutrice: Vicenzetto S.r.l. - Villa Estense

5036902,2462290495,623

Committente: Italferr s.p.a.

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 17/01/2003

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Limo argilloso marron con radici e pezzi di cotto

1,10
Limo argilloso nocciola, localmente debol sabbioso.

2,10

Argilla limosa grigio azzurra con resti vegetali nerastri e chiazze di ossidazione ocracee.

5,05

Sabbia medio fine limosa con alternati livelletti potenti 2-3 cm di argilla limosa grigia.

5,70

Argilla limosa grigia con alternati livelli di sabbia medio fine limosa grigia (6,30-6,50 m; 6,80-6,90 m)

9,20

Limo sabbioso grigio.

10,00

Alternanze pluricentimetriche di argilla limosa grigia e di limo sabbioso grigio.

15,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



1810SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: FIESSO D'ARTICO

Quota (m s.l.m.): 5,70 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Fiesso D'Artico

Scopo dell'indagine: Studio Geologico Ambientale

Rilevatore:

Ditta esecutrice: PROVINCIA DI VE

5034216,342289012,7

Committente: Provincia di Venezia

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 06/07/1993

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Limo argilloso colore bruno nocciola compatto.

0,30

Limo argilloso nocciola compatto.

0,80

Argilla limosa nocciola compatta

1,50

Limo argilloso nocciola con screziature grigie fino a m 2.00 poi grigio compatto.

2,60

Sabbia con limo colore grigio.

4,10

Sabbia limosa colore grigio scuro (organica).

4,90

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



2157SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: FIESSO D'ARTICO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Comune di Fiesso d'Artico

Scopo dell'indagine: Studio fattibilità discarica

Rilevatore: Dott.  F. Mortillaro

Ditta esecutrice: CO.SE.TE.

5034976,952287324,8

Committente: Consorzio Servizi Tecnologici

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 01/04/1985

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Coltivo argilloso limoso marrone

0,30
Argilla marrone con noduli calcarei

0,80

Sabbia molto fine e limosa nocciola

1,40

Limo sabbioso grigio

2,80

Limo molto sabbioso grigio con zone diffuse di sabbia

3,20

Limo debolmente argilloso grigio

5,20

Stratificazioni alterne di limo argilloso e di argilla limosa, con frequenti intercalazioni di livelletti di torba

8,60

Sabbia molto fine e limosa grigia

9,00

Sabbia fine pulita grigia

10,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



2158SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: FIESSO D'ARTICO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Comune di Fiesso d'Artico

Scopo dell'indagine: Studio fattibilità discarica

Rilevatore: Dott.  F. Mortillaro

Ditta esecutrice: CO.SE.TE.

5034822,932287395,17

Committente: Consorzio Servizi Tecnologici

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 01/04/1985

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Argilla limosa marrone

0,30
Argilla debolmente limosa marrone passante qradualmente a grigia con macchie nocciola

1,40

Limo sabbioso nocciola

1,70

Stratificazioni alterne (3 - 7 cm) di limo argilloso, limo sabbioso e argilla grigio chiara

4,00

Limo debolmente argilloso, debolmente sabbioso, grigio chiaro

5,90

Limo debolmente argilloso grgio inglobante livelletti (4 - 6 cm) di torba molto scura, debolmente sabbioso 
verso il basso8,80

Sabbia fine pulita grigia

10,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



2160SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: FIESSO D'ARTICO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Comune di Fiesso d'Artico

Scopo dell'indagine: Studio fattibilità discarica

Rilevatore: Dott.  F. Mortillaro

Ditta esecutrice: CO.SE.TE.

5034872,962287646,14

Committente: Consorzio Servizi Tecnologici

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 01/04/1985

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Coltivo argilloso limoso marrone

0,40
Argilla limosa bruna con tracce di noduli calcarei

1,00

Limo argilloso debolmente sabbioso con macchie nocciola e lenti di sabbia fine limosa

3,40

Limo sabbioso grigio

4,00

Argilla limosa grigia con zone e straterelli (2 - 5 cm) di torba

5,60

Limo argilloso grigio con zone e livelli di sabbia molto fine e limosa grigia

8,25

Torba

8,40

Limo da molto a debolmente argilloso grigio con lenti di limo sabbioso grigio

8,80

Limo argilloso grigio passante a sabbioso verso il basso

10,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



2161SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: FIESSO D'ARTICO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Comune di Fiesso d'Artico

Scopo dell'indagine: Studio fattibilità discarica

Rilevatore: Dott.  F. Mortillaro

Ditta esecutrice: CO.SE.TE.

5034740,052287029,26

Committente: Consorzio Servizi Tecnologici

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 01/04/1985

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Coltivo argilloso limoso marrone

0,50
Argilla limosa

1,40

Limo sabbioso nocciola con macchie grigie e con straterelli di sabbia fine

2,40

Argilla grigio-verde

2,80

Limo argilloso grigio talora con livelletti (2-3 cm) di sabbia fine molto limosa grigia

4,80

Argilla con abbondanti resti vegetali

6,00

Torba

6,20

Argilla con abbondanti resti vegetali

6,40

Argilla grigia

7,70

Limo da debolmente a molto sabbioso, grigio, con zone e lenti di sabbia fine e resti vegetali

10,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



2162SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: FIESSO D'ARTICO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Comune di Fiesso d'Artico

Scopo dell'indagine: Studio fattibilità discarica

Rilevatore: Dott.  F. Mortillaro

Ditta esecutrice: CO.SE.TE.

5034953,932286918,24

Committente: Consorzio Servizi Tecnologici

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 01/04/1985

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Coltivo argilloso limoso marrone

0,40
Argilla limosa bruna

1,10

Limo da debolmente a molto sabbioso nocciola con macchie grigie

1,80

Sabbia fine molto limosa grigio nocciola

2,20

Limo argilloso grigio verdastro

3,20

Limo da debolmente a molto argilloso grgio con livelletti limo-sabbiosi grigi

5,30

Argilla limosa grigio scura con livelletti (3-4 cm)di torba

6,35

Limo da debolmente a molto sabbioso con livelli (5-10 cm) di sabbia limosa grigia

8,30

Torba

8,50

Limo sabbioso grigio passante gradualmente a molto sabbioso

9,60

Sabbia fine limosa grigia

10,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



2635SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: FIESSO D'ARTICO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Fiesso d'Artico

Scopo dell'indagine: Geognostico

Rilevatore: Dott. Geol. Bassan V.

Ditta esecutrice: BASSAN

5033638,00612289831,8711

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 28/04/1995

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Sabbia fine nocciola con livelli di sabbia fine limosa

1,20

Limo da deb. sabbioso a sabbioso color nocciola

1,40

Sabbia fine con limo color nocciola

1,80

Sabbia fine molto umida passante a sabbia media intorno ai due metri

2,90

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



2925SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: FIESSO D'ARTICO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Fiesso d'Artico

Scopo dell'indagine: realizzazione discarica

Rilevatore:

Ditta esecutrice: GEOL. CONTE

5034809,162287236,93

Committente: ditta S.E.VEN. s.r.l.

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: trincea esplorativa Data di realizzazione: 15/11/1993

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Argille plastiche marron

1,20
Caranto

1,40

Argille limoso sabbiose

1,70

Argille limoso sabbiose e sabbie limose

2,50

Limi argilloso sabbiosi

2,80

Argille limose

3,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



2931SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: FIESSO D'ARTICO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Fiesso d'Artico

Scopo dell'indagine: realizzazione discarica

Rilevatore: dott. Geol. L. Tenderini

Ditta esecutrice: GEOL. CONTE

5035080,22287506,85

Committente: ditta S.E.VEN. s.r.l.

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 13/01/1994

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Al tetto terreno vegetale limoso argilloso marrone (20 cm) segue argilla limosa con noduli carbonatici 
marrone-grigia con punti ocracei; da 0,7 m di colore nocciola-grigio.1,20
Limo debolmente argilloso giallastro con livelli grigi. A 1,5 m livello mm di argilla grigia.

2,00

Argilla limosa grigia con fiamme e livelli nocciola ocracei

2,60

Alternanza di livelli cm di argilla limosa e limo argilloso grigi con rari livelli ocracei

3,30

Limo argilloso con a 3,6 - 3,8 - 4,1 - 4,8 m livelli di limo sabbioso grigio con patine ocra e rari p.n. Da 4,9 m 
livelli mm di torba5,80

Torba marrone

6,00

Argilla debolmente limosa con punti e livelli mm di torba

6,60

Torba marrone

6,75

Alternanze di argilla debolmente limosa e limo argilloso. A 7,1 e 7,5 m livelli cm di torba

7,90

Argilla grigio cenere con punti di sostanza organica

8,30

Torba marrone

8,60

Limo argilloso debolmente torboso grigio cenere

8,90

Argilla debolmente limosa grigio cenere con punti di sostanza organica

9,70
Limo argilloso grigio cenere alla base debolmente sabbioso

10,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



2932SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: FIESSO D'ARTICO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Fiesso d'Artico

Scopo dell'indagine: realizzazione discarica

Rilevatore: dott. Geol. L. Tenderini

Ditta esecutrice: GEOL. CONTE

5034902,122287531,49

Committente: ditta S.E.VEN. s.r.l.

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 14/01/1994

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Terreno agrario limoso argilloso marrone

0,30
Argilla limosa marrone grigiastra con punti ocracei e noduli carbonatici più frequenti alla base

1,10

Sabbia fine limosa ocracea

1,35

Limo debolmente argilloso grigio e ocra; da 1,9 grigio azzurro con livelli ocracei

2,80

Argilla con limo grigia molto molle

3,80

Alternanza di livelli di limo debolmente argilloso e sabbia fine limosa grigia

5,00

Argilla grigia da debolmente limosa a limosa

5,85

Torba marrone

6,00

Alternanza di livelli di argilla limosa e limo argilloso grigi e rari livelli mm e cm di torba marrone

6,60

Alternanze di argilla limosa e debolmente limosa con livelli di limo argilloso grigie con punti torbosi. A  7,1 - 
8,5 - 9,1 m livelli cm di torba marrone.10,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



2933SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: FIESSO D'ARTICO

Quota (m s.l.m.): Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Fiesso d'Artico

Scopo dell'indagine: realizzazione discarica

Rilevatore: dott. Conte

Ditta esecutrice: GEOL. CONTE

5035262,762287877,57

Committente: ditta S.E.VEN. s.r.l.

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 24/05/1994

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Terreno agrario argilloso

1,10
Argilla limosa grigia

1,50

Sabbia fine ocracea

2,00

Limo debolmente argilloso

2,70

Argilla con limo

3,40

Alternanza di limo e argilla

5,70

Torba marrone

6,00

Alternanza di livelli di argilla limosa e livelli di torba

10,00

mercoledì 18 dicembre 2013Stampato:



11367SONDAGGIO ID Provincia:

Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio

UFFICIO GEOLOGIA

Comune: FIESSO D'ARTICO

Quota (m s.l.m.): 0,00 Fonte del dato: Provincia di Venezia

Località: Fiesso d'Artico

Scopo dell'indagine: Progetto GEOSINPAV

Rilevatore: Abbà Tiziano

Ditta esecutrice:

5033552,272289087,81

Committente:

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio con trivella manuale o con 
trivella a motore elicoidale a piccola 
profondità (fino a 5-7 m circa)

Data di realizzazione: 12/06/2008

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Limo debolmente sabbioso. HCl: 3(4) nell�arativo, 4 più sotto. Screziature da ossidoriduzione 10-15% (sia 
rosse che grigie), pluri-mm. Assenti concrezioni.1,70

Limo argilloso con screziature più contrastate. Rdichette sottili, cm ossidate. HCl: 4

1,80

Limo torboso con macroresti. HCl: 0 Campione

2,00

Limo con argilla, compatto (sovraconsolidato), grigio scuro (5Y4/2) fino a 2.10 m con frustoli nella parte alta, 
poi più chiaro (5Y5/3) con screziature 5Y 5/8 e 2.5Y 6/2 cm diffuse (15-20%). HCl: 02,20

Limo con argilla molto compatto (sovraconsolidato) 5Y 5/3. Screziature 5Y 5/8, 2.5Y 6/2. HCl: 1, in graduale 
aumento.2,55

Limo argilloso compatto grigio chiaro (5Y 6/1) con patine CaCO3 (3%), concrezioni di 5-10 mm, 7-8% in 
aumento verso il letto. HCl: 3 in alto, in aumento verso il letto. NOTE: tetto del pleistocene intorno a 2 m. 
sopra: dosso naviglio

3,00
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Rilevatore:

Ditta esecutrice:

5035032,44752287837,4532

Committente: S.E.V.E.N. S.R.L.

Coordinate piane - Roma 40 GAUSS BOAGA Fuso Est

X Y:

Tipo di sondaggio: sondaggio a carotaggio continuo Data di realizzazione: 13/01/1994

profondità (m) da p. c. descrizione stratigrafica

Al tetto terreno agrario limoso argilloso marrone (20 cm) segue limo argilloso marrone da 0,4 a 0,8 con punti 
ocracei. Da 1,0 a 1,2 m di colore nocciola giallastro con aree grigie con noduli carbonatici. Tra 0,8 e 1,0 m 
liv. dm di limo sabbioso (S. fine)

1,20

Al tetto liv. mm di sabbia medio fine seguono 10 cm di argilla limosa con conchiglie. Da 1,3 m limi argillosi e 
debolm. Argill. Grigiastri; da 1,5 a 1,9 m molto molli-da 1,9 m con noduli carbonatici, al letto limo debolm. 
Sabbioso

3,00

Alternanze di liv. Di argilla limosa, argilla con limo e limi argillosi grigio cenere con punti neri. Da 5,0 m con 
punti torbosi marroni. A 5,35 m livello cm di sabbia fine5,80

Torba marrone passante da 6,0 m a argilla torbosa

6,10

Alternanze di liv. cm-dm di argilla debolmente limosa e limo argilloso grigia con punti organici marronni

6,60
Argilla debolmente limosa grigio cenere con punti organici. A 7.1 m livello cm di torba marrone

8,00

Limo debolmente argilloso grigio cenere

8,30

Sabbia fine debolmente limosa, con intecalazioni di limo, grigia

9,00

Sabbia fine limosa grigia

10,00
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