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Pozzo pubblico#
r Edifici sensibili: Municipio

Scuole
Chiese e oratori
Centro sportivo
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Canale scolatore di progetto

Confine di Comune

- Scenari di pericolosità sismica locale:

- Indagini geognostiche: - Indagini geofisiche:
Microtremore

Sondaggio Elettrico Verticale$Z

- Aree a rischio di esondazione da fiume Adda:
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Linea Sp02 - Spino

Linea Sp01 - Spino

Linea Sp03 - Spino
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Limite di fascia C
Limite di fascia B
Limite di fascia A

Terreni di golena da riqualificare fascia A, B e  C del PAI
Bonifica agricola
Ex discarica bonificata

Area con scarse qualità geotecniche

Zona con elevata densità di fontanili. Terreni prevalentemente sabbioso-ghiaiosi,
poco addensati in superficie; falda emergente al piede dell'orlo di terrazzo morfologico 
secondario.

Zona con elevata vulnerabilità. Zona di Spino d'Adda centro, ad ovest dell'orlo di terrazzo
morfologico secondario che si snoda nel centro abitato. 
Alluvioni prevalentemente sabbioso-ghiaiose, con locali intercalazioni limose in 
corrispondenza dei corsi d'acqua.
Falda con soggiacenza 1-2 m da p.c. Terreni mediamente addensati (                             ).

Area con elevato rischio di allagamento da corsi d'acqua secondari
Area con medio rischio di esondazione da Adda (fascia B del PAI)
Area con elevato rischio di esondazione da Adda (fascia  A del PAI)

Area urbana

Zona con elevata vulnerabilità. Zona di Spino d'Adda ovest, ad occidente del terrazzo
morfologico secondario che si snoda nel centro abitato ed a sud del canale Vacchelli. 
Alluvioni prevalentemente sabbioso-ghiaiose, con copertura caratterizzata da limi e 
limi sabbiosi in corrispondenza delle linee di impluvio.
Frequenti ristagni d'acqua per difficoltà di deflusso dal reticolo idrico.
Terreni addensati (                              ). In parte in fascia C del PAI.

- Prima caratterizzazione geotecnica:

- Aree degradate da attività antropica:

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico:

Z4A: fondovalle con depositi alluvionali granulari e/o coesivi.
Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

Z2: terreni di fondazione particolarmente scadenti (poco addensati, granulari, fini con falda
superficiale)
Effetti: cedimento e/o liquefazione.

g=1.6, f=26°,      50%Dr

g=1.7, f=30°,     60%Dr
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Carta di prima caratterizzazione geotecnica e di 
pericolosità sismica locale

(L.R. 11.3.05 N.12, art. 57, D.G.R. 22.12.05 N. 8/1566, Criteri attuativi, Componente geologica e D.G.R.L. 28.05.08 n. 8/7374)
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