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foto 13 – ubicazione sondaggio S2 

 
foto 14 – sondaggio S2 da 0 a 5 metri 
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foto 15 – sondaggio S2 da 5 a 10 metri 

 
foto 16 – sondaggio S2 da 10 a 15 metri 

 













Relazione geologica e geotecnica con caratterizzazione fisico meccanica dei terreni – valutazione 
sismica di un terreno finalizzato alla costruzione di nuovi impianti produttivi a Pomposa di 
Codigoro. Committente: Kastamonu Italia S.r.l. 
 

Silgeo Studio geologico di M. Sileo 
Via Torun 3/c – 44123 Ferrara 

Tel 0532/472702 – mobili 335/314457 – 335/6559327 
Email info@silgeo.it – www.silgeo.it fb geologia silgeo sas  

 

 
Fig. 1: area di intervento 

 
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO  
 
L’area oggetto di studio rientra nel settore meridionale del grande bacino subsidente 
padano. Esso è costituito superficialmente da sedimenti Olocenici di piana alluvionale, a 
cui segue, in profondità, una coltre di sedimenti incoerenti di età Pliocenica e Quaternaria 
con depositi riferibili a vari ambienti deposizionali, in particolare: marini, deltizi, lagunari e 
fluvioplaustri. La parte superiore di tali sedimenti è rappresentata da depositi Quaternari 
continentali in continuità con i sedimenti superficiali, con spessori variabili che 
raggiungono i valori massimi a SE di Ferrara (circa 200 m.). 
L’assetto attuale del territorio ferrarese, è conseguenza dell’evoluzione della rete 
idrografica superficiale ed a fenomeni di subsidenza naturale ed antropica. A proposito del 
primo dei suddetti fattori, va tenuto presente che la condizione dei fiumi di bassa pianura è 
generalmente quella di sedimentazione: il corso d’acqua durante i fenomeni di 
esondazione tende a distribuire il proprio carico solido nelle aree circostanti in modo che le 
granulometrie maggiori (sabbie) vanno a costituire barre e le sponde naturali degli alvei, 
mentre i materiali più fini (limi ed argille) vengono depositati in zone più distali, in ragione 
della diminuzione dell’energia idrodinamica e quindi coerentemente al diminuire della 
competenza fluviale. Questi ultimi sedimenti, si costipano maggiormente di quelli 
costituenti l’alveo, determinando così, già per cause naturali, dislivelli tra gli alvei dei fiumi 
ed i territori circostanti. Su questi meccanismi di esondazione, preponderante è stato 
l’intervento antropico, che per preservarsi da tali fenomeni ha, per così dire, irrigidito la 
rete idrografica alzando via via gli argini e costringendo le aste fluviali a scorrere sempre 
dentro gli stessi alvei. La conseguenza diretta di tale operato è stata quella di bloccare i 
nuovi apporti detritici nella campagna circostante ed esaltare i dislivelli tra letti fluviali e 
territori limitrofi. 
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