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Protocollo e data come da segnatura a margine 
 

 
INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO . AVVISO 

 
IL DIRIGENTE 

 

A seguito di affidamento del servizio di redazione dello studio di Microzonazione Sismica di 
livello 3, con determinazione n. 1088 del 15/12/2022,  
 

RENDE NOTO 
 

che dal giorno 13 marzo 2023  e presumibilmente fino al giorno 26 maggio 2023  il geologo 
Collareda Matteo in collaborazione con il geol. Michele Bonetti, geol. Emanuele Mammoliti 
e il geol. Enrico Papale effettueranno attività di indagini geologiche nel territorio 
comunale  a supporto dello studio di microzonazione sismica di terzo livello. 
 

In particolare, a seconda delle zone, saranno eseguite: 
- indagini geofisiche con tecniche non invasive che consentano la definizione del 

profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs, basandosi sulla misura delle onde 
superficiali fatta in corrispondenza di diversi sensori posti sulla superficie del suolo; 

- nella fascia potenzialmente interessata da faglie saranno eseguite tomografie 
elettriche non invasive; 

- nelle zone individuate come potenzialmente liquefacibili saranno eseguite anche 
indagini penetrometriche ubicate o in area pubblica o su fascia perimetrale alle 
proprietà (es. capezzagne), quindi con nessun impatto al fine di non creare difficoltà 
alle aree agricole. L'indagine sarà di tipo puntuale, senza manomettere il suolo con 
scavi, con una permanenza d'esecuzione di circa due ore.  

 
Per qualsiasi chiarimento contattare l'ufficio Urbanistica al numero: 0423-735554. 
 
 

Castelfranco Veneto, lì 09.03.2023 
 
           Il Dirigente del Settore 4° 
             Edilizia ed Urbanistica 

             Ing. Giuliano Cunico 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 
s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
 
 

L’originale del documento informatico nativo è conservato agli Atti del Comune secondo la normativa in vigore. 
La stampa del documento informatico nativo ne è la sua rappresentazione. 
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