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Premessa 
 
Gli approfondimenti geognostici e valutativi dei comparti qui trattati, confermano 
sostanzialmente le considerazioni, in ordine alla edificabilità e pericolosità sismica locale, già 
sviluppate a diversa scala in sede di PSC, caratterizzando in modo puntuale e dettagliato le aree 
in trasformazione nonchè definendo con approfondimenti significativi, propri della pianificazione 
operativa ed attuativa, i contorni della pericolosità sismica locale. 
In questa sede si sono inoltre tenute in considerazione le richieste di integrazione avanzate nelle 
proprie riserve dalla Provincia di Modena. 
Le richieste della Provincia di Modena riguardavano le aree POC.1_5, POC.1_6 e POC.1_3 ed 
avevano ad oggetto l’integrazione degli studi e valutazioni già fatte con l’analisi di risposta simica 
locale (RSL) e calcolo dei cedimenti post-sismici attesi. 
Dette integrazioni sono state prodotte dai tecnici incaricati dai proponenti gli interventi e 
completano il quadro delle conoscenze, così come richiesto dalla Provincia di Modena, senza però 
modificare i contenuti della presente relazione con la quale viene attestata l’edificabilità delle 
singole aree. 
 
 

1.INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 
1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 
Gli ambiti oggetto della presente relazione sono 5 e per semplicità di trattazione sono stati 
ripartiti in funzione della loro localizzazione geografica.  
Nella seguente tabella  è riportato l’elenco di tali ambiti raggruppati per località con la relativa 
superficie totale espressa in metri quadrati. 
 

Localizzazione Ambito PSC 
Interessato 

Comparto 
POC 

Superficie 
Territoriale (m2) 

ARS_IV POC.1_1 98.644 
ARS_V POC.1_2 20.534 Capoluogo 

ARS_VII POC.1_3 60.393 
Ponte San Pellegrino ARS_XIV POC.1_4 10.475 

San Biagio ARS_XVI POC.1_5 
POC.1_6 

7.981 
16.796 

 
 
In figura 1 è riportata l’ubicazione geografica in scala 1:25.000 degli ambiti distribuiti su tutto il 
territorio comunale di San Felice sul Panaro (Mo). 
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Figura 1 – COROGRAFIA – Scala 1:25.000 
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1.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEODINAMICO 
 
L’evoluzione geologica del territorio comunale di San Felice sul Panaro va necessariamente 
inquadrata in un contesto regionale; essa ricade nella parte centro-meridionale della Pianura 
Padana, che costituisce dal punto di vista geologico, un grande bacino subsidente plio-quaternario 
di tipo sedimentario, che comincia a delinearsi sin dall'inizio del Triassico (225 milioni di anni fa) 
e viene interessato da subsidenza differenziata sia nel tempo che nello spazio, in diversi periodi 
(Mesozoico, Cenozoico, ma soprattutto Pliocene e Quaternario), con movimenti verticali 
controllati dai caratteri strutturali presenti in profondità; più in particolare, l’area ricade nel suo 
settore appenninico, in diretta influenza del Po e dei suoi affluenti di destra. 
Nell'ambito del suddetto bacino, i terreni olocenici, di origine alluvionale, poggiano sul 
sottostante Pleistocene continentale e/o marino, strutturalmente caratterizzato da elementi 
ormai sufficientemente definiti in letteratura. 
Dal punto di vista strutturale la Pianura Padana non costituisce una unità omogenea: fanno infatti 
parte del suo sottosuolo le pieghe più esterne dell'Appennino settentrionale e delle Alpi 
meridionali lombarde, l’avampaese comune alle due catene e, nel Veneto, l’avampaese della Alpi 
meridionali orientali e della catena dinarica; su questi elementi è impostata l’avanfossa piocenico-
quaternaria dell’Appennino. 
 
Legenda: a) nucleo carbonatico, mesozoico sepolto; b) minimo dell'anomalia gravimetrica; c) accavallamento principale; d) faglia 
verticale; e) faglia diretta; f) faglia diretta trasversale al margine appenninico; g) limite tra rilievo e pianura; h) faglia di 
"Verona". B-B: traccia di sezione  

 
Fuori scala

Figura 2 - Carta degli elementi tettonici significativi dell'area Padana centro-orientale - Fonte: L. SERVA - 

(1990) 
 
In Fig. 2 è riportato un estratto della “Carta degli elementi tettonici significativi dell’area Padana 
centro-orientale”, che mette in evidenza la presenza di un ampio bacino, fortemente subsidente 
ed attivo sin dal Plio-Pleistoceniche, che si estende tra Carpi e Cento di Ferrara, denominato 
“Bacino di Carpi” o meglio noto come “Sinclinale di Bologna-Bomporto-Reggio Emilia, collocata tra 
due grandi archi di pieghe, che costituiscono la porzione più esterna dell’Appennino 
settentrionale, rappresentati dalle “Zona delle pieghe pedeappenniniche”, a sud, più prossimali 
alla catena appenninica, e dalla “Dorsale di Ferrara”, a nord; quest’ultima è caratterizzata da 
un’ampia struttura anticlinalica molto evidente ed elevata, che corre da Massa Finalese a 
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Mirandola, con direzione complessiva E/SE-N/NW e che, in corrispondenza di Novi di Modena e 
Correggio, subisce una decisa inflessione verso sud, con andamento SE-NW. 
 
Lungo tali allineamenti, lo spessore dei depositi quaternari subisce una notevole riduzione, sino a 
poche decine di metri (80/90 m) (Fig. 3). 
 
Legenda: 1) depositi alluvionali; 2) sedimenti marini del Pliocene superiore e Quaternario; 3) sedimenti marini del Pliocene 
inferiore; 4) sedimenti marini del Paleocene-Miocene; 5) formazioni calcareo marine del Mesozoico 
 

 
Fuori scala

Figura 3 - Sezione geologica schematica, indicativa della situazione strutturale profonda 
della bassa pianura modenese - Fonte: PIERI - (1980) 
 
Focalizzando l’attenzione sulla zona in esame, si osserva in Fig. 4 che il territorio di San Felice 
ricade nella zona delle “pieghe ferraresi”.  
Lo spessore della successione plio-quaternaria, cioè dei sedimenti che si sono depositati negli 
ultimi 5 milioni di anni (dalla base del Pliocene ad oggi) risulta abbastanza variabile: da oltre 
3.000 m nella zona più meridionale esso si riduce, alla cerniera della piega-faglia ferrarese, fino a 
meno di 1.000 m (porzione centrale e settentrionale del territorio comunale). 
Per quanto riguarda l’area comunale, essa ricade in un settore deposizionale caratterizzato dai 
depositi alluvionali del fiume Po, presenti in massima parte nelle aree più a nord, e dei corsi 
d'acqua minori di tipo appenninico, ed in particolare del fiume Panaro e Secchia; si tratta di 
depositi di origine continentale a granulometria solitamente medio-fine, con prevalenza di 
litologie generalmente sabbiose, per quanto riguarda i deposti del fiume Po, caratterizzati da uno 
spessore via via decrescente procedendo verso sud, e di depositi limosi e argillosi, con 
intercalazioni di livelli e lenti sabbiose discontinue, per quanto riguarda le alluvioni del fiume 
Panaro. 
Lo spessore della coltre alluvionale è variabile e comunque non superiore ai 200 m. 
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Fuori scala 

Figura 4 - Carta delle isobate della base del Pliocene - Fonte: M. PELLEGRINI, A. COLOMBETTI & A 
ZAVATTI Idrogeologia profonda della pianura modenese - Quaderni dell'istituto di ricerca sulle 
acque - C.N.R. 
 
Il riempimento della Pianura Padana ad opera dello smantellamento delle catena alpina ed 
appenninica ha portato quindi all’accumulo di depositi dapprima marini e successivamente 
continentali di piana alluvionale in un bacino sedimentario che ha subito una notevole azione di 
subsidenza. Modalità e tempi di deposizione dei materiali sono stati controllati principalmente 
dalla tettonica e, dal Pliocene medio-superiore ad oggi, dall’evoluzione delle pieghe-faglie 
descritte in precedenza e schematizzate nelle figure riportate, segnalata anche in epoca storica 
dal graduale “sfuggire” della rete idrografica superficiale alla “dorsale ferrarese”, come verrà 
meglio descritto nel paragrafo successivo. I movimenti tettonici, soprattutto quelli ad andamento 
verticale, sono quindi uno dei principali fattori di controllo dello sviluppo paleogeografico dell’area 
padana, influenzando direttamente morfologia e geometria dei corsi d’acqua, anche se non vanno 
dimenticati altri fattori determinanti dovuti alle oscillazioni climatiche, quali le variazioni del 
livello marino e del regime dei corsi d’acqua. 
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1.3 ASSETTO MORFOLOGICO 
 
Il territorio di San Felice si colloca nella fascia di media e bassa (al limite nord-orientale) pianura 
alluvionale, in cui l’azione morfogenetica predominante è determinata dai corsi d’acqua, oltre che, 
in tempi più recenti, dall’azione antropica. Si potrebbe anzi affermare che l’intervento antropico 
di bonifica, che si è andato sempre più intensificando dall’età preromana in poi, ha in gran parte 
modificato e poi interrotto l’evoluzione degli eventi naturali, diminuendo fino in pratica ad 
annullare la dinamica evolutiva del reticolo idrografico. 
Un’indagine geomorfologica ad una scala minore rispetto a quelle elaborate per il presente studio, 
effettuata in occasione della realizzazione della carta dei suoli della pianura modenese1, colloca la 
zona studiata nel macro-ambiente deposizionale della “Piana a copertura alluvionale”, 
contraddistinta dalla presenza di depositi a sequenze prevalentemente fini (sabbie, limi, argille) 
dovuti ad una crescita di tipo verticale, data da processi di tracimazione e rotta fluviale, che 
hanno portato alla deposizione di strati suborizzontali a geometria lenticolare probabilmente 
riferibili a singoli eventi alluvionali. 
Lo spessore delle unità sedimentarie riconosciute sul territorio risulta molto variabile, essendo 
funzione della maturità delle forme, delle dimensioni del canale fluviale e di quelle del relativo 
bacino idrografico, caratteristiche che condizionano la dinamica idromorfologica del fiume e 
l’entità degli eventi alluvionali. Sembra ragionevole ipotizzare che gli Argini Naturali del Reticolo 
Idrografico Principale possano avere spessori tra i 10 ed i 20 m, le Coperture Alluvionali tra i 5 e 
i 10 m, mentre le Valli spessori inferiori ai 5 m. 
 
1.4 GEOMORFOLOGIA 
 
La caratterizzazione geomorfologia del territorio comunale è stata eseguita sulla base della 
documentazione bibliografica esistente, che colloca il territorio in un quadro di riferimento a 
scala provinciale, dove gli elementi principali caratterizzanti la morfologia del territorio sono 
rappresentati dalle forme e depositi fluviali ed, in epoca più recente, dall’intervento dell’uomo. 
Il paesaggio di San Felice è largamente dominato dall’acqua: quella del F. Panaro e, in passato, del 
F. Secchia e del Naviglio, hanno determinato lo scheletro, la struttura topografica e quella 
paesaggistica, mentre quella degli alvei minori, artificiali o naturali, solca e segna profondamente 
tutto il territorio comunale. 
In particolare, per l’elaborazione della carta della “Geomorfologia” del QC (Tavola QC.5/t2), a cui 
si farà riferimento nel presente studio per l’individuazione di alcuni depositi, si sono utilizzati i 
seguenti studi: 
− “Geomorfologia ed evoluzione recente della Pianura Padana”2; 
− “Carta geomorfologica” allegata alla pubblicazione “Una sentinella per il territorio3” a cura 

del Consorzio della Bonifica Burana-Leo-Scoltenna-Panaro, in scala 1:60.000; 
− “Carta delle unità geomorfologiche” allegata alla pubblicazione “I suoli della pianura 

modenese4” 
− “Carta del rischio di esondazione” e “Rotte fluviali” allegate al P.R.G. comunale vigente (1986) 

in scala 1:25.000 
 

                                                      
1 REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PROVINCIA DI MODENA (1993) - I suoli della pianura modenese  
2 CASTALDINI D. (1987) - F° 75 Mirandola: un esempio di cartografia geomorfologica - Atti della Riunione dei 

Ricercatori di Geologia, Milano 
3 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA-LEO-SCOLTENNA-PANARO – Una sentinella per il territorio – Studio 

dell’adeguamento del reticolo idraulico di bonifica alle mutate esigenze territoriali 
4  REGIONE EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA DI MODENA (1993) - I suoli della pianura modenese 
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Gli elementi emersi sono stati naturalmente rivisti e precisati per la loro traduzione alla scala 
comunale. 
Nel tratto di pianura nel quale è inserita l’area comunale possono delinearsi due differenti 
scenari morfologici: il primo, posto a sud della linea Novellara-Novi e Mirandola-Finale Emilia, in 
cui rientra la fascia più meridionale del territorio comunale, è contraddistinto da una quasi 
assenza di elementi morfologici direttamente osservabili in campagna; questi, quando presenti, 
seguono una direttrice prevalente N-S. Il secondo scenario, posto a nord di tale allineamento, 
presenta una situazione morfologica del tutto differente, con la presenza di diversi elementi 
morfologici, ad orientazione prevalente O-E,  da considerarsi relativamente giovani e quindi 
rilevabili in campagna con una certa immediatezza. In questo scenario, nel quale rientra la 
restante parte del territorio comunale, il primo elemento di rilievo è rappresentato dal 
cosiddetto “dosso di Finale”, che appare evidentemente connesso con il corso del fiume Secchia, 
poiché si distacca da questo con direzione SO-NE nella zona di San Prospero – Cavezzo – 
Mirandola, piegando poi verso est, dove va a toccare i territorio di San Felice, Massa Finalese e 
Finale Emilia, riccolegandosi poi all’ex alveo del Panaro (Panaro abbandonato) e, proseguendo, ad 
altri elementi morfologici in destra del Panaro attuale. A nord di tale dosso si ha la prima grande 
depressione della pianura modense-mantovana, nella quale le quote del terreno raggiungono valori 
nettamente inferiori rispetto a quelli dei territori posti sia a sud, che a nord, all’interno del 
territorio comunale si toccano quote minime di 9.5 m s.l.m. all’estremità nord-orientale, che 
rientra, a tutti gli effetti entro tale depressione. 
 
Dal punto di vista topografico l’area comunale presenta una morfologia insospettatamente varia 
se si tiene conto che si colloca nella bassa pianura; le quote variano all’interno del territorio tra i 
20.0 – 20.5 m s.l.m. dell’estremità occidentale (zona a ovest di San Biagio), ai 9.5 – 10.0 m s.l.m. 
della zona nord-orientale (loc. “Il Cristo delle Valli), con graduale decremento spostandosi da 
ovest verso est. 
In senso nord-sud, si riconosce una fascia, posta lungo l’allineamento San Biagio-Rivara, dove le 
quote del terreno risultano  più rilevata e due fasce marginali, poste a sud e nord, dove le quote 
del terreno presentano valori nettamente inferiori, con differenze anche di 4.0 – 5.0 m.  
 
Come già accennato, il territorio comunale è compreso nella zona della “bassa pianura”, che si 
estende dalla curva di livello dei 20.0 m fino al limite settentrionale della provincia, raggiungendo 
nei pressi del Fiume Po quote prossime al livello del mare; la bassa pianura, che occupa circa il 
20% del territorio provinciale, è caratterizzata dalla presenza di strisce rilevate, dette “ dossi” , 
corrispondenti ad alvei antichi od attuali pensili sulla pianura circostante e da zone depresse, 
dette “ valli” , all’interno delle quali l’acqua tenderebbe a ristagnare, se non allontanata dai canali 
di bonifica. I dossi e i paleodossi sono di forma generalmente allungata e sinuosa, poco rilevanti e 
dolcemente raccordanti alle superfici adiacenti. 
Con particolare riferimento alla carta della “Geomorfologia” (tavola QC.5/t2), all’interno del 
territorio comunale si individua la presenza di alcune zone più rilevate, individuabili come 
paleodossi di accertato interesse (vedi “dosso di Finale”) o paleodossi di modesta rilevanza; la 
forma principale, costituita dal cosiddetto “dosso di Finale”, si sviluppa con andamento E-O 
passando per l’abitato di San Biagio, per poi flettere, nella zona orientale verso l’abitato di 
Rivara, dove tuttavia risulta essere meno evidente e di minor rilevanza. 
Tale dosso costituisce, in realtà, la parte terminale di un più complesso sistema morfologico, che 
si diparte dall'ansa fluviale dell'alveo attuale del Secchia presente appena a S dell'abitato di 
Cavezzo, prendendo inizialmente una direzione NE fino all'abitato di Medolla, da dove piega verso 
est dando luogo a numerose diramazioni secondarie, di cui la maggior parte piuttosto brevi e di 
ampia sezione, si sviluppano sia verso nord che verso sud, mentre il ramo principale, via via 
sempre più ridotto in dimensione, si prolunga verso est fino a Massa Finalese, dopo aver descritto 
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un'ampia ansa a nord di S. Felice sul Panaro, il cui centro storico sorge a sua volta su una delle sue 
diramazioni secondarie. 
Giunto in zona S. Felice, Massa Finale, Finale Emilia, la struttura di dosso va a ricollegarsi all’ex-
alveo del Panaro (“Panaro abbandonato”) e ad altri elementi morfologici in destra del Panaro 
attuale. 
Altri due rami cospicui sono serviti per l'insediamento di Mortizzuolo e di Pavignane e delle 
relative infrastrutturazioni storiche. 
A nord di tale “dosso” si ha la prima grande depressione della pianura modenese-mantovana (“valle 
Le Partite”) nella quale le quote raggiungono valori minori (anche 8.0 m s.l.m.) rispetto ai terreni 
situati sia a nord che a sud; la porzione nord-orientale del territorio comunale rientra all’interno 
di tale struttura di “valle di pianura”, con quote che raggiungono valori minimi di 9.5 m s.l.m. 
all’estremità settentrionale. 
Il sub-sistema dei dossi Cavezzo-Medolla-Massa Finalese rappresenta quindi una sorta di antico 
delta, nel quale erano probabilmente presenti più rami attivi contemporaneamente che davano 
luogo alle valli Le Partite, ora bonificate, ma ancora riconoscibili dall'altimetria depressa, dalla 
cospicua artificializzazione del sistema idraulico, dall'ordinamento colturale nonché dalla scarsa 
concentrazione insediativa.  
La distribuzione dei paleoalvei e, più in generale, delle unità geomorfologiche degli argini naturali 
e dei bacini interfluviali ha condizionato e condiziona tuttora sia l’assetto idraulico di superficie 
che la distribuzione degli insediamenti antropici, soprattutto storici: le strutture rilevate 
(paleoalvei), vere e proprie direttrici geomorfologiche, sono state infatti sede preferenziale 
dello sviluppo insediativo e viario, a causa della migliore difesa dalle esondazioni e delle migliori 
condizioni geotecniche dei terreni; al contrario le aree depresse, specie nelle zone di vera e 
propria conca, sono state sede di paludi ed acquitrini fino alla avvenuta bonifica. 
Le conche morfologiche rappresentano ancora le aree di maggior rischio idraulico, non solo in caso 
di esondazione ma anche nel caso di eventi pluviometrici di eccezionale durata e/o intensità, che 
possono mettere in crisi la rete scolante o produrre ristagni di acqua, favoriti anche dalla scarsa 
permeabilità della litologia di superficie. 
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2. ASPETTI SISMICI 

L’analisi neotettonica di un’area si esegue attraverso l’esame di una serie innumerevole di dati di 
natura geologica, morfoneottetonica, idrogeologica, e idrochimica, che concorrono a definire il 
regime tettonico di una zona, con l’individuazione di strutture geologiche rilevanti, per giungere 
eventualmente alla definizione del loro potenziale sismogenetico. 
Il territorio del Provincia di Modena si sviluppa sostanzialmente tra una zona in sollevamento, 
rappresentata dalla catena appenninica (margine pedeappenninico poco a sud di Modena) e di una 
zona in subsidenza, quella della pianura, corrispondente alla Pianura Padana; entrambe 
costituiscono settori che sono stati interessati da movimenti tettonici nel passato e tuttora in 
atto, come testimoniano le ricostruzioni stratigrafiche strutturali del Quaternario, la 
deposizione granulometrica dei depositi superficiali, l’andamento morfologico e l’evoluzione della 
rete idrografica.  
Tali zone risultano infine separate da una fascia pedecollinare, sede di movimenti alterni. 
Uno dei margini maggiormente attivi è sicuramente rappresentato dal margine pedeappenninico, 
che presenta un’evoluzione geodinamica inquadrabile in un unico regime tettonico, soprattutto 
quello a sud di Modena, dove le faglie trasversali, con componente trascorrente, dei fiumi 
Secchia e Panaro, si mostrano con maggior risalto; l’attività sismogenetica maggiore è collegata 
con meccanismi tettonici di accorciamento nella zona del fronte di accavallamento delle Liguridi, 
delle Epiliguridi e delle Unità Toscane. Tale fronte, in parte sepolto, ma anche a tratti emerso, 
presenta anche in campagna segni di tettonica attiva e recente, deformante anche i depositi 
quaternari. La fascia di montagna si può dividere in due subaree: l’una corrispondente alla collina 
ed alla media montagna, che presenta scarsa attività sismica e l’altra corrispondente alla zona di 
alta montagna con attività sismica di magnitudo anche elevata. Gli eventi sismici di tale zona 
hanno carattere tensionale e costituiscono il propagarsi dell’attività tettonica distensiva del 
sistema del versante tirrenico con faglie immergenti sia verso il Tirreno che verso la Pianura 
Padana. 
Probabili dislocazioni recenti sono segnalabili anche nella bassa Pianura (Pellegrini M., 1976), in 
comune di Correggio, in corrispondenza del centro abitato; le cause di tale fenomeno non sono 
però ancora del tutto chiare ed inoltre non si hanno segni evidenti di una frattura del terreno. 
Risulta però chiaramente la presenza di una ridotta striscia di territorio caratterizzata da 
sensibili variazioni del gradiente della subsidenza (A. Gubellini, P. Russo: Controllo di una faglia 
nell’abitato di Correggio). 
Altre manifestazioni tettoniche recenti sarebbero state evidenziate nelle aree di Massa Finalese 
e Mirandola. 
Le aree descritte rappresentano quindi le zone con il maggior potenziale sismo-genetico; a tale 
proposito si rileva che nel margine appenninico, a sud-ovest di Modena, si sono verificati sismi con 
intensità massima, in tempi storici, del IX grado della scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), 
mentre tra le città di Parma e Reggio Emilia la massima intensità rilevata è stata pari all’VIII 
grado della scala MCS. 
Anche per quanto riguarda la zona della dorsale ferrarese tra Reggio Emilia e Poggio Rusco, le 
massime intensità riscontrate risultano del VII grado della scala MCS e sono in gran parte 
collegate ad eventi con epicentri prossimi ai bordi nord-ovest e sud-est dell'alto strutturale. 
Sulla base dei dati bibliografici a disposizione, l’area di studio sembrerebbe quindi ricadere in 
una zona discretamente sismica, anche se la scarsità di dati anteriori al 1900 rende poco 
significativa la casistica considerata; quello che emerge è comunque un territorio tettonicamente 
attivo, potenzialmente sismico, con sismicità debole o media, accertata a partire dal 1900, in cui 
probabilmente l’attività sismica non raggiungerà mai intensità catastrofiche, dal momento che 
l’energia accumulata nel sottosuolo tende ad essere liberata gradualmente, con movimenti lenti, 
inavvertibili ma continui ed eventualmente con sismi di bassa e media intensità (Gasperi e 
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Pellegrini, 1981). 

Sotto il profilo normativo, con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3274 del 20 marzo 
2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e normative tecniche per la costruzione in zona sismica", il Dipartimento della 
Protezione Civile (DPC) ha adottato la nuova riclassificazione sismica nazionale con allegate, le 
nuove normative tecniche per gli edifici, i ponti e le opere di fondazione e di sostegno dei terreni. 
L’Ordinanza è entrata in vigore dall’8/05/2003, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La 
mappa della riclassificazione oltre ad aver utilizzato una base dati molto più ampia rispetto a 
quelle precedenti, presenta anche una più marcata continuità territoriale, che gli deriva 
dall’utilizzazione, oltre che dei risentimenti storici massimi misurati nei singoli comuni anche di 
leggi di attenuazione, che hanno determinato una maggiore omogeneità dei risultati.  
Per quanto riguarda, in particolare, la storia sismica della Provincia di Modena, nel “Catalogo dei 
Terremoti” del CNR, che raccoglie informazioni sui terremoti verificatisi dall’anno 1.000 ad oggi, 
vengono riportati oltre 500 sismi, di cui solo due (quello del 05/06/1501 e 20/07/1671) sono 
classificati con un’intensità pari al IX grado della Scala Mercalli. 
In pratica Modena e la sua provincia, risulterebbero essere state interessate da effetti 
confrontabili al massimo con un VII grado della Scala Mercalli. 
Per quanto riguarda, in particolare, la storia sismica della Provincia di Modena, nel “Catalogo dei 
Terremoti” del CNR, che raccoglie informazioni sui terremoti verificatisi dall’anno 1.000 ad oggi, 
vengono riportati oltre 500 sismi, di cui solo due (quello del 05/06/1501 e 20/07/1671) sono 
classificati con un’intensità pari al IX grado della Scala Mercalli. 
Si riportano nelle tabelle seguenti rispettivamente l’elenco degli eventi sismici più significativi 
per l’area di San Felice sul Panaro, localizzati nel territorio provinciale o nelle immediate 
vicinanze e risentiti nella zona, in alcuni casi anche con danni, e l’elenco di episodi di minor 
intensità, localizzati in aree attigue al territorio comunale. 
 

DATA INTENSITÀ MASSIMA 
OSSERVATA 

EPICENTRO INTENSITÀ A 
MODENA 

91a.c. VIII – IX Modena – Reggio  
Settembre 1249 VIII Modena  

20/07/1399 VII Modenese  
05/06/1501 IX Appennino Modenese (Castelvetro)  
20/12/1456 VIII Bologna  
15/04/1465 VIII Reggio Emilia  
11/03/1474 VI Modena  
10/02/1547 VIII Bagnolo in Piano (Re) VI 
24/03/1547 VIII Bagnolo in Piano (Re)  

1660 VI Modena  
20/06/1671 VIII – IX Modena  

02/1753 VI - VIII Modena  
13/03/1832 VIII - IX Bagnolo in Piano (Re) VII 
26/02/1885 VII Reggio Emilia  
15/07/1971 VIII Parmense V 
02/05/87 VI Correggio V 
15/10/96 VIII Bagnolo in Piano (Re) VI 

Forti terremoti localizzati nel territorio delle Province di Modena, Reggio Emilia o nelle immediate vicinanze 
 

DATA INTENSITÀ MASSIMA OSSERVATA EPICENTRO 
28/06/1908 VI Finale Emilia 
22/03/1910 V San Felice sul Panaro 
12/02/1912 IV – V Carpi 
13/06/1928 VII Carpi 
22/06/1928 IV Carpi 
25/07/1928 IV Carpi 
22/04/1929 VI Carpi 
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08/04/1966 V-VI Carpi 
11/09/1971 V Carpi 
05/12/1971 IV Mirandola 
25/12/1978 IV Mirandola 
25/12/1978 IV-V Massa Finalese 
08/05/1987 IV Cavezzo 
08/05/1987 V-VI San Felice sul Panaro 

Sismi di media intensità verificatisi nei dintorni di San Felice sul Panaro 
 
 

2.1 LA NUOVA NORMATIVA SISMICA 
 
Sul fronte normativo, la nuova Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 
20/03/2003 ha introdotto quindi sensibili cambiamenti nei criteri di definizione del rischio 
sismico e nelle conseguenti prescrizioni imposte in materia edilizia. 
Con la Delibera della giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 1677/2005, inoltre, si dà atto che a 
decorrere dal 25 ottobre trova attuazione la classificazione sismica dei comuni della regione, 
stabilita dall’OPCM n. 3274/2003, in via di prima applicazione e comunque fino alla deliberazione 
regionale di individuazione delle zone sismiche (figura 1.19). 
L’entrata in vigore della riclassificazione sismica, come stabilito dalla delibera regionale, è 
avvenuta entro 1 anno dall’entrata in vigore dell’Ordinanza Ministeriale (08/05/2004).  
Il territorio comunale di San Felice s/P viene classificato in zona 3, quindi a bassa sismicità.  
 

 
 Zona 2   

 
 Zona 3   

 
 Zona 4   

 Territori comunali “Non Classificati” nelle categorie dei decreti precedenti al 1984. 
 

fuori scala  
 

 
Figura 1.19 – Nuova Classificazione Sismica dei Comuni della Regione Emilia Romagna Fonte: R.E.R 

 
L’operatività della classificazione sismica di tutto il territorio regionale, sia pure in via di prima 
applicazione, a far data dal 23.10.2005, comporta significativi effetti per quanto riguarda i 
contenuti e le modalità di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica, in merito al compito di concorrere alla prevenzione del rischio sismico, sulla base 
delle analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.  
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L’entrata in vigore della nuova normativa tecnica per la progettazione in zone sismiche è 
avvenuta, dopo diverse proroghe, per tutto il territorio regionale il giorno 23.10.2005, giorno di 
entrata in vigore del D.M. 14.09.2005, inerente il Testo Unico sulle Norme Tecniche per le 
Costruzioni; tale normativa è stata tuttavia sottoposta a successiva revisione ed è datata 14 
gennaio 2008 l’approvazione del decreto inerente “Approvazione delle nuove norme tecniche per 
le costruzioni” del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’interno e con il 
Capo Dipartimento della protezione civile pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 
febbraio 2008 – Supplemento Ordinario n. 30. 
Le nuove Norme Tecniche per le costruzioni di cui al decreto14 gennaio 2008, sostituiscono di 
fatto quelle approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005 (art. 1); la loro entrata in 
vigore avverrà trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (art. 2) e, 
quindi, a partire dal 5 marzo 2008. 
Con D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 
2007 è stata approvata la “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni 
urgenti in materia finanziaria”; tale provvedimento normativo mette a regime il principio del 
periodo transitorio di 18 mesi anche nella circostanza di una revisione generale delle normative 
tecniche, principio introdotto per la prima volta con l’approvazione del precedente D.M. 
14/9/2005. Il suddetto decreto è stato convertito in legge in data 29/02/2008. 
In particolare, in seguito alla conversione in legge l’art. 20 del suddetto decreto recita: “1) Il 
termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, ……… 
omissis ……. è differito al 30 giugno 2009”; “2) A seguito dell’entrata in vigore della revisione 
generale delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all’articolo 5, comma 
2-bis, del citato decreto legge n. 136 del 2004, come, da ultimo, modificato dal comma 1 del 
presente articolo, in alternativa all’applicazione della suddetta revisione generale è possibile 
l’applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 
2005 oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 
marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996”. 
Sino al 30 giugno 2009 è quindi data facoltà agli interessati di applicare, o la normativa tecnica 
prevista dal Decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ovvero la normativa precedente sulla 
medesima materia (e quindi quella relativa alle precedenti Norme Tecniche di cui al D.M. del 2005 
ovvero quella di cui alla legge n. 1086/1971 e alla legge n. 64/1974 e ai relativi decreti di 
attuazione). 
 
Ai fini dell’applicazione di queste norme, il territorio nazionale è stato suddiviso in quattro zone 
sismiche, a ciascuna delle quali è assegnato un intervallo di valori dell’accelerazione di picco 
orizzontale del suolo (ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni; in particolare, per la 
determinazione delle azioni sismiche, risulta assegnato un valore (ag / g), di ancoraggio dello 
spettro di risposta elastico, diverso per ogni zona sismica. 
I valori di ag, espressi come frazione dell’accelerazione di gravità g, da adottare in ciascuna delle 
zone sismiche del territorio nazionale sono: 
 

Zona Valore di ag 
1 0,35g 
2 0,25g 
3 0,15g 
4 0,05g 

 
Inoltre allo scopo di definire l’azione sismica di progetto, intesa come l’azione generata dal moto 
non uniforme del terreno di sedime per effetto della propagazione delle onde sismiche, deve 
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essere classificato il terreno di fondazione secondo categorie individuate dal suddetto D.M. e 
riprese dalla precedente ordinanza.  
Il terreno viene classificato sulla base della Vs30 ovvero sulla base della cu, per i terreni 
prevalentemente coesivi, avendo come riferimento le seguenti categorie di suolo di cui al recente 
D.M. 14/01/2008, che ha leggermente modificato quelle contenute nel D.M. 14/09/2005: 
 
A -  Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 

>800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, 
con spessore massimo pari a 3 m. 
 

B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 
grana fine molto consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
Vs30  compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT>50 
nei terreni a grana grossa, o coesione non drenata cu>250 kPa nei terreni a grana 
fine). 
 

C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensate, o terreni a grana fine 
mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15< NSPT <50 nei terreni a grana grossa, 
70< cu <250 kPa nei terreni a grana fine). 
 

D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fine 
scarsamente consistenti, con spessori superiori ai 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
Vs30 <180 m/s (ovvero NSPT <15 nei terreni a grana grossa,  cu <70 kPa nei terreni a 
grana fine). 
 

E - Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di Vs30  

simili a quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un 
substrato di materiale più rigido con Vs30 >800 m/s. 
 

S1 - Depositi di terreni caratterizzati da valori Vs30 <100 m/s (ovvero 10 <cu <70 kPa), 
che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fine di bassa 
consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente 
organiche. 
 

S2 - Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi 
altra categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti. 
 

 
Nelle definizioni precedenti Vs30 è la velocità media di propagazione entro 30 m di profondità 
delle onde di taglio e viene calcolata con la seguente espressione: 

∑
=

=

Ni i

i
S

V
hV

,1

30
30

 
dove hi e Vi indicano lo spessore (in metri) e la velocità delle onde di taglio dello strato i-esimo, 
per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori. 
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Il sito verrà classificato sulla base del valore di Vs30 se disponibile, altrimenti sulla base del 
valore di NSPT.   
La progettazione antisismica, in fase esecutiva, dovrà comunque essere supportata da uno studio 
geologico di dettaglio volto ad individuare la categoria di suolo di fondazione, e determinare i 
parametri valutativi litologici e geotecnici, necessari per la definizione dell’azione sismica di 
progetto. 
 
Sulla base della categoria di suolo di appartenenza del terreno, l’Ordinanza introduce il parametro 
S, di amplificazione, che amplifica l’azione sismica di progetto per la categoria B, C, D e E, come di 
seguito riportato: 
 

Categoria S 
A 1,00 
B, C, E 1,25 
D 1,35 

 
Per quanto riguarda le norme tecniche antisismiche da utilizzarsi si precisa che in data 
23/06/2009 è stata approvata la legge n. 77 del 24/06/2009, di conversione in legge del D.L. 
39/2009, pubblicata sulla G.U. n. 147 del 27 giugno 2009 ed entrata in vigore in data 28 giugno 
2009, nella quale l’art. 1bis si anticipa l’entrata in vigore al 1 luglio 2009 delle Norme Tecniche per 
le Costruzioni, di cui al D.M. 14/01/2008. 
Con tale provvedimento è stata cancellata la proroga che rimandava l’applicazione del nuovo testo 
unico al 1 luglio del 2010, per la quale si potevano utilizzare ancora le norme precedenti. 
Pertanto le uniche norme operative sono quelle di cui al D.M. 14/01/2008, anche tenuto conto che 
nel mese di febbraio 2009 è stata pubblicata sulla G.U. la Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture n. 617 del 02/02/2009, recante le “Istruzioni per l’applicazione dlele nuove norme 
tecniche per le costruzioni”. 
Con la Delibera della giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1677/2005 si dà atto che a 
decorrere dal 23 ottobre 2005 trova attuazione la classificazione sismica dei comuni della 
regione, stabilita dall’OPCM n. 3274/2003, in via di prima applicazione, per la quale il territorio 
comunale di San Felice sul Panaro ricade in zona 3 quindi a bassa sismicità. 
La Regione Emilia Romagna con Deliberazione della G.R. n. 1435 del 21/07/2003 ha approvato 
questa nuova classificazione sismica dei Comuni della Regione, in ottemperanza alla suddetta 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, classificazione che risulta operante 
dall’08/05/2004, mentre per le norme antisismiche si è dovuto aspettare, come detto, l’entrata 
in vigore, il 23/10/2005, del D.M. 14/09/2005. 
Nella progettazione antisismica con riferimento alle nuove normative tecniche, D.M. 14/01/2008, 
si è caratterizzato il terreno per l’area in esame, ai fini della definizione dell’azione sismica di 
progetto, in una delle categorie di profilo stratigrafico, come previsto dall’OPCM 3274/2003. 
 
 
2.2 VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 
 
Nell’ambito della sicurezza del territorio e della difesa del suolo ricade la valutazione del rischio 
sismico che richiede una analisi dettagliata anche in relazione al nuovo quadro normativo 
regionale. 
Con l’approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico (ai sensi dell'art. 16, comma 1, 
della L.R. 20/2000) "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi 
per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e 



 

COMUNE DI SAN FELICE S.P. – POC.1 - PIANO OPERATIVO COMUNALE – RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA 16

urbanistica", alle Amministrazioni locali è richiesta la definizione della pericolosità sismica locale, 
la compatibilità degli strumenti urbanistici con la pericolosità sismica del territorio e le 
indicazioni per la mitigazione del rischio sismico. 
Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio 
sismico, infatti, (art. A-2, comma 4, dell’Allegato alla LR 20/2000) attraverso analisi di 
pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica ed orientano le proprie scelte localizzative, i 
possibili processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere di interesse pubblico 
verso scenari di prevenzione e mitigazione del rischio sismico.  
A tal fine, il Piano Operativo Comunale, redatto secondo le indicazioni riportate nell’Atto di 
indirizzi (DAL RER 112/07) della Regione Emilia Romagna, deve perseguire lo scopo di migliorare 
la conoscenza delle componenti che determinano il rischio sismico, sulla base delle indicazioni 
fornite dal PSC, nonché fornire criteri di scelta finalizzati alla prevenzione e alla riduzione dello 
stesso, secondo un approccio graduale e programmatico alle varie scale e ai vari livelli di 
pianificazione.  
Queste conoscenze della pericolosità sismica potenziale del territorio consentono alla 
pianificazione di evitare l’insorgenza di nuovi rischi attraverso la localizzazione di interventi in 
aree esposte a minor pericolo.  
Scopo dell’atto di indirizzo di cui sopra, è quello di approfondire e verificare gli effetti locali in 
caso di sisma degli ambiti previsti nel POC. 
Gli studi di risposta sismica locale e verifiche a cedimenti post-sismici sismica vanno condotti a 
diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni nonché degli scenari 
di pericolosità locale indicati nel PSC. 
Tale analisi richiede un significativo numero di prove geofisiche e geotecniche, sia in sito che in 
laboratorio, rivolte alla definizione del comportamento dei terreni sotto sollecitazione dinamica.  
In queste parti del territorio la pericolosità potrebbe essere molto elevata e perciò deve essere 
attentamente valutata la possibilità di renderle suscettibili di trasformazione urbanistica.  
 
Per le valutazioni sulla pericolosità sismica locale degli ambiti di inserimento nel POC del 
territorio del Comune di San Felice sul Panaro si è approfondito quanto già contenuto nello studio 
geologico-sismico del PSC redatta dallo scrivente, in particolare è stata utilizzata la seguente 
cartografia: 

a. Tavola St1 “Carta delle aree suscettibili ad effetti locali” 
b. Tavola St2“Carta dei fattori di amplificazione” 
c. Tavola St3“Carta degli effetti attesi” 
d. Tavola St4“Valutazione della pericolosità sismica locale” 

 
Sulla base delle indicazioni fornite dalle analisi e valutazioni eseguite in sede di PSC, i soggetti 
privati proponenti l’inserimento dei comparti in POC hanno prodotto le indagini geognostiche e 
sismiche necessarie a soddisfare gli studi ed approfondimenti richiesti.  
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3. ZONA CAPOLUOGO – COMPARTI  POC.1_1 - POC.1_2 - POC.1_3 

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

3.1.1  INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 
Nella zona del Capoluogo sono stati proposti per l’inserimento nel POC n. 3 comparti: 

- Comparto POC.1_1,  porzione dell’Ambito PSC ARS_IV 
- Comparto POC.1_2,  porzione dell’Ambito PSC ARS_V 
- Comparto POC.1_3,  porzione dell’Ambito PSC ARS_VII 
 

 
Figura 5 – Inquadramento Geografico  
 
In figura 5 è riportata l’ubicazione dei 3 comparti in scala 1:15.000. 
In tutte le figure che seguono i comparti vengono individuati con la sigla “POC” seguita dal 
numero d’ambito di PSC di cui fanno parte, con la corrispondenza sopra riportata. 
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3.1.2  GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA - COMPARTI  POC.1_1 - POC.1_2 - POC.1_2 

Per la caratterizzazione litologica dei comparti POC.1_1,  POC.1_2, POC.1_2, si è fatto 
riferimento alla Carta della Litologia (allegata al QC del Psc di San Felice sul Panaro - QC.5/t1), 
di cui un estratto è riportato in figura 6. Mentre per la definizione delle caratteristiche 
geomorfologiche si è fatto riferimento alla Carta Geomorfologica (allegato QC.5/t2 del PSC – 
figura 7). 
 

 
Figura 6 – CARTA DELLA LITOLOGIA – Scala 1:10.000 
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Dal punto di vista geologico la zona è caratterizzata dalla presenza di coperture quaternarie 
riconducibili al Subsintema di Ravenna (AES). 
Come si evince dalla Carta della Litologia il sottosuolo degli ambiti oggetto di studio è 
caratterizzato dalla presenza dalle seguenti litologie: 

− comparti POC.1_1,  POC.1_2: alluvioni argillose e argillo-torbose, talora limose. 
− comparto POC.1_3: alluvioni prevalentemente limose e argille ipercolloidali e salate di 

Burana. 

 
Figura 7 – CARTA GEOMORFOLOGICA  – SCALA 1:10.000 
 

Dal punto di vista geomorfologico i tre ambiti considerati sono compresi nell’area di piana 
alluvionale propriamente detta, caratterizzata da una morfologia pianeggiante, e presentano le 
seguenti evidenze geomorfologiche: 

− comparto POC.1_1: la porzione orientale dell'ambito si colloca in una zona caratterizzata 
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da morfologia pianeggiante priva di emergenze geomorfologiche particolari , mentre la 
porzione occidentale è compresa nella zona marginale di una conoide di rotta che trova il 
suo apice nella zona posta a nord del centro abitato di San Felice s/P. 

− comparto POC.1_2: la zona presenta una morfologia pianeggiante e non sono presenti 
forme del paesaggio di particolare evidenza. 

− comparto POC.1_3: questo ambito è quasi interamente compreso in una zona 
caratterizzata dalla presenza di una conoide di rotta, si tratta di un'area che è stata 
allagata in tempi passati almeno una volta, infatti risulta che sia stata interessata dalla 
rotta del Fiume Secchia del 20 Aprile 1960. L'area è compresa in una zona 
morfologicamente depressa ad elevata criticità idraulica caratterizzata da rapido 
scorrimento.  

 
 

3.1.3  RAPPORTI TRA COMPARTI  POC.1_1 - POC.1_2 - POC.1_2  E PSC 

 
Nel presente paragrafo sono stati considerati i rapporti tra i gli ambiti, proposti per 
l’inserimento a POC e le indicazioni ed i vincoli previsti nel PSC. 
 
Tavola St1 Aree suscettibili di effetti locali e Tavola St3 Carta degli effetti attesi-
zonazione sismica 
 
Nella Tavola St1 “Carta delle aree suscettibili ad effetti locali” (Fig.8) allegata al PSC sono 
riportati i principali elementi e caratteristiche del territorio che concorrono a definire la 
pericolosità sismica locale nel comune di San Felice sul Panaro; mentre nella carta St3 “Effetti 
attesi - Zonazione Sismica” (Fig. 9) è rappresentata la suddivisione in ambiti caratterizzati da 
uguali effetti attesi in caso di sisma, indicando per ognuno di essi gli studi necessari nelle 
successive fasi di pianificazione. 
Facendo riferimento a queste due carte di seguito si riportano le osservazioni relative ai tre 
ambiti in studio che data la loro vicinanza e l'analogia dei caratteri geologici, litostratigrafici, 
geomorfologici e sismici presentano i medesimi effetti attesi per i quali sono richiesti gli stessi 
studi di approfondimento. 
 
I comparti POC.1_1, POC.1_2 e POC.1_3 sono compresi in una zona individuata come Area 
soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione e cedimenti. 

 
 STUDI RICHIESTI: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, del 

potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi; 
 APPROFONDIMENTI:  sono richiesti  approfondimenti di III livello. 
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Figura 8 – “Carta delle aree suscettibili ad effetti locali” - Estratto Tav St1 del PSC – Scala 
1:10.000 



 

COMUNE DI SAN FELICE S.P. – POC.1 - PIANO OPERATIVO COMUNALE – RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA 22

 

 
Figura 9 - “Carta degli effetti attesi – Zonazione sismica” - Estratto Tav St3 del PSC – Scala 
1:10.000 
 
 
Tavola St2 Fattori di Amplificazione 
Nella carta St2 “Fattori di amplificazione” (Fig. 10) è riportata, oltre all’ubicazione delle indagini 
sismiche ReMi eseguite e delle indagini MASW utilizzate per la redazione della Carta allegata al 
PSC, l’individuazione territoriale delle classi dei fattori di amplificazione. 
Di seguito si riportano i fattori di amplificazione relativi ai tre ambiti in studio desunti dalla 
“Carta dei Fattori di Amplificazione” del PSC: 

- comparti POC.1_1, POC.1_2 e POC.1_3 
F.A. PGA = 1,5   F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8  F.A. IS 0,5<T0<1 = 2,3 
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Figura 10 - “Carta dei Fattori di Amplificazione” - Estratto Tav St2 del PSC – Scala 1:10.000 
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3.2 COMPARTO POC.1_1 
 
Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo al comparto POC.1_1 è stato realizzato facendo 
riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nella relazione geologica e sismica 
intitolata “Modello litologico idrogeologico e sismico del territorio - Comune di San Felice sul 
Panaro – Ambito ARS_IV” redatta dallo studio G.G.A. s.r.l. Geofisica – Geologia e Ambiente a 
firma del Dott. Geol. Paolo Cestari e della Dott.ssa Geol. Rita Ballista.  
 
 
3.2.1 DESCRIZIONE DEL COMPARTO POC.1_1 
 
Il comparto POC.1_1 è situato nella zona orientale del centro abitato di San Felice sul Panaro in 
Via degli Estensi ed è ubicato nella planimetria catastale al foglio n. 32 mappali n. 93 (parte), 94 
(parte), 100 (parte), 101,105,107 (Fig. 11).  
 
L’area, a forma irregolare, è situata ad una quota media di circa 15,5 m s.l.m. ed è delimitata a 
sud dalla SS. 488 di Correggio e Via degli Estensi, mentre ad ovest da Via La Venezia. 
 
 

3.2.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE DEL 
COMPARTO POC.1_1 

 
Indagini geognostiche 
Per la caratterizzazione geologica, geotecnica e simica dell’area in oggetto sono state eseguite le 
seguenti indagini geognostiche: 
- n. 5 prove penetrometriche statiche eseguite utilizzando un penetrometro statico da 300KN 
con punta meccanica del tipo ”jacket fiction cone” spinte sino alla profondità massima di -32,0 m 
dal p.c.; 
- n. 1 prova con tomografo digitale (Tromino) finalizza all’elaborazione degli spettri di base, 
all'analisi HVSR del sottosuolo ed alla determinazione del valore Vs30. 
 
I risultati di tali prove sono stati utilizzati sia per la definizione delle caratteristiche 
geotecniche e litostratigrafiche del terreno di fondazione, sia per la caratterizzazione sismica 
del terreno. 
In figura 11 è riportata l’ubicazione delle indagini geognostiche e geofisiche. 
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Figura 11 - Ubicazioni indagini geognostiche e geofisiche Comparto POC.1_1 – Scala 1: 5.000 
 
 
 
 
Stratigrafia e Parametri geotecnici 
Dalla correlazione delle prove penetrometriche eseguite e dai dati bibliografici si evince che 
l’intera area oggetto d'intervento risulta caratterizzata da una generale omogeneità litologica e 
geotecnica. 
 
Stratigrafia 
Le sequenze litologiche dedotte evidenziano la seguente stratigrafia: 
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Profondità 
(m) Litologia 

0,0 – 2,5 Argille compatte sovraconsolidate 

2,5 – 5,0 Argille limose poco compatte con livelli 
soffici 

5,0 – 9,2 Argille compatte 
9,2 – 12,0/14,0 Sabbie leggermente limose sciolte 

12,0/14,0 – 17,2 Limi argillosi compatti con livelli limo 
sabbiosi sciolti 

17,2 – 32,0 Sabbie addensate 
 
Durante l’esecuzione delle indagini è stata rilevata la presenza di acqua nei fori di prova alla 
profondità compresa tra -1,9 m e -2,6 m dal p.c.. 
 
Parametri geotecnici 
Al fine di caratterizzare i singoli strati della sequenza litologica riscontrata dall’indagine si 
riportano nella tabella di seguito i parametri geotecnici (valori meccanici del terreno) medi per 
ogni singolo strato individuato. 
 

 
Valori GEOTECNICI MEDI per ogni strato della sequenza litologica della prova CPT 1  

 
I parametri geotecnici caratteristici per i vari strati riscontrati nella sequenza litologica sono 
derivati dalle correlazioni dei valori di qc e fs ricavati direttamente dalle prove 
penetrometriche e interpretate e “ragionate”. I parametri caratteristici cuk per gli strati 
coesivi e φk per i terreni sciolti e sono: 
 

Strato 
n° 

Profondità 
(m) Litologia Cuk 

( kPa) 

φk 

(°) 

1 0,0 – 2,5 Argille compatte 50,3 -- 

2 2,5 -5,0 Argille limose poco compatte 
con livelli soffici 38,3 -- 

3 5,0 – 9,2 Argille compatte 62,4 -- 

4 9,2 - 12/14 Sabbie Sciolte -- 23 

5 12/14 – 17,2 Limi argillosi compatti con 
livelli limo-sabbiosi sciolti 72,2 20 

6 17,2 – 30,0 Sabbie mediamente 
addensate -- 26 

 
 
Caratteristiche idrogeologiche dell’area in studio 
Le Unità Idrogeologiche dell’area di studio, dedotte dalle indagini geognostiche eseguite in sito si 
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possono quindi sintetizzare in: 
- copertura litologica: strato dello spessore medio di 0.50 m costituito da terreno vegetale, 
- livello impermeabile: strato argilloso-limoso fino alla  profondità di –  9.20  metri, 
- livello sabbioso debolmente limoso poco permeabile da – 9.20 a – 12.00/14.00 m confinato al 
tetto e alla base da litologie impermeabili, 
- livello impermeabile : strato limo-argilloso da – 12.00/14.00 a – 17.00 metri, 
- acquifero confinato al tetto con abbondante acqua di circolazione: in sabbie a granulometria 
media, addensate continuo ed omogeneo dalla quota di – 17.20 metri fino alla profondità indagata 
di – 32.00 m. 
 

La soggiacenza della falda freatica superficiale a piano campagna è generalmente presente, nei 
territori di studio entro i primi quattro metri.  

Durante l'esecuzione delle indagini geognostiche è stato misurato il livello statico della falda che 
si posiziona alla quota variabile da – 2.60 a – 1.90 m dal p.c.. 

Considerato che le misure sono state eseguite in un periodo invernale caratterizzato da piogge 
frequenti e intense, dal confronto di campagne piezometriche eseguite nella zona negli anni 2006 
e 2008, si può ritenere che il valore di soggiacenza rilevato corrisponde ad un livello massimo per 
l’area di studio. 

 
 
Classificazione simica del suolo 
La caratterizzazione sismica del terreno di fondazione è stata definita attraverso una 
indagine sismica con tomografo digitale (Tromino) finalizza all’elaborazione degli spettri di 
base, all'analisi HVSR del sottosuolo ed alla definizione del valore delle Vs30. 
 
Dai risultati ottenuti è stato rilevato che: 
• il picco di risonanza principale ha frequenza di 0,59 ± 0,06 Hz ed è relativo ad un 
contrasto di impedenza profondo oltre i 110,00 m riferibile al bedrock sismico, 
• il valore delle Vs30 calcolato è risultato pari a 322 m/s 

 
Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la C:  
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensate, o terreni a grana fine mediamente 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15< 
NSPT <50 nei terreni a grana grossa, 70< cu <250 kPa nei terreni a grana fine). 
 
Con riferimento alla DAL 112/2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico in merito agli studi 
di micro zonazione sismica, approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna il 
02/05/2007, e facendo riferimento ai risultati della simica passiva HVSR di cui sopra è possibile 
affermare che la zona di San Felice sul Panaro in cui si colloca l’area in esame risulta compresa 
nell’ambito denominato Pianura 2. Facendo riferimento alle tabelle dell’Allegato A2.1 ed 
utilizzando il valore delle Vs30 calcolato dall’indagine sismica eseguita, si è proceduto alla 
determinazione dei fattori di amplificazione F.A.: 
 
F.A. PGA = 1,5  F.A. Is 0,1s<To<0,5s = 1,7  F.A. Is 0,5s<To<1s =2,3 

In base a tali dati i Fattori di Amplificazione specifici del sito indagato risultano leggermente 
inferiori, ma comunque in linea con i parametri riportati nel PSC. 
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Suscettibilità alla liquefazione e stima dei cedimenti post sismici 
Per quanto riguarda la suscettibilità alla liquefazione in caso di sisma, considerata la presenza 
nel sottosuolo in studio di livelli granulari saturi, sono state eseguite le verifiche a 
liquefazione su ciascuna prova. 
Nelle verifiche si è fatto riferimento ad un valore di Magnitudo pari a 5,5. 
Dalle verifiche eseguite i terreni studiati compresi fra la quota di -10,7 m e la profondità 
massima di -14,00 m risultano liquefacibili. 
Considerato lo spessore (3,30 metri) dello strato liquefacibile e lo spessore dello strato non 
liquefacibile sovrastante ( 10.50 metri) e l’accelerazione massima attesa al suolo per il sito 
d’indagine (0.225g), si può dedurre (Ishihara 1985) che la liquefazione dello strato 
liquefacibile non si estende in superficie. 
La profondità dello strato liquefacibile non è quindi potenzialmente direttamente interessato 
dal volume di influenza fondazione – edificio si ritiene comunque indispensabile, nelle fasi di 
progettazione successive tenere presente tale risultato al fine di prevedere la realizzazione 
di soluzioni fondazionali adeguate alla situazione rilevata. 

 
Di seguito si riporta un calcolo puramente orientativo dei cedimenti permanenti nei terreni 
granulari saturi liquefacibili. 
 
 
Cedimenti permanenti nei terreni granulari saturi liquefacibili 
La stima dei cedimenti permanenti nei terreni granulari saturi liquefacibili dell’area in esame è 
stata effettuata, a titolo puramente orientativo, con riferimento all’allegato A3 dell’Atto di 
indirizzo ai sensi dell’art. 16, c. 1, della L. R. 20/2000 per “Indirizzi per gli studi di micro 
zonizzazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” del 2 
maggio 2007 (progr. 112) dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. 
Facendo riferimento alla suddetta normativa è stato calcolato il cedimento permanente post-
sismico ∆H, riferito allo strato sabbioso liquefacibile è risultato pari a 8,9 cm. 
 
Stima dei cedimenti post sismici in terreni coesivi 
Come indicato nella DAL 112 per l'escuzione degli studi di approfondimento di III Livello è stata 
inoltre eseguita una stima dei cedimenti post sismici nei terreni coesivi.  
Per l'esecuzione del calcolo dei cedimenti si è fatto riferimento ai risultati delle prove 
penetrometriche supportati da dai bibliografici relative a prove di laboratorio eseguite su 
terreni analoghi. 
Il cedimento post-sismico ∆H calcolato negli strati coesivi è risultato pari a 0,56 cm 
(considerando lo spessore di terreno che va da – 2.50 a – 5.00 m di profondità). 

 
Effetti topografici 
Gli effetti topografici possono essere trascurati in quanto, trattandosi di un’area di pianura, la 
superficie topografica può essere classificata come appartenente alla: 
categoria T1: “Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°” 
Per tale categoria si assume quale valore del coefficiente di amplificazione topografica ST = 1,0.   
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3.2.3 CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SIMICHE CONCLUSIVE 
COMPARTO POC.1_1 

Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo al comparto POC.1_1 è stato realizzato facendo 
riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nella relazione geologica e sismica 
intitolata “Modello litologico idrogeologico e sismico del territorio - Comune di San Felice sul 
Panaro – Ambito ARS_IV” redatta dallo studio G.G.A. s.r.l. Geofisica – Geologia e Ambiente a 
firma del Dott. Geol. Paolo Cestari e della Dott.ssa Geol. Rita Ballista. 
 
Per la redazione della relazione di cui sopra sono state eseguite le seguenti indagini geognostiche 
e geofisiche: 
- n. 5 prove penetrometriche statiche spinte sino alla profondità massima di 32 m dal p.c.; 
- n. 1 prova con tomografo digitale (Tromino) finalizza all’elaborazione degli spettri di base, 
all'analisi HVSR del sottosuolo e alla determinazione delle Vs30. 
 
Nell’ambito della redazione del PSC sono state redatte le seguenti cartografie: 

− Tavola St1 “Aree suscettibili di effetti locali” (1° livello di approfondimento di cui alla 
D.A.L. 112/2007); il comparto ricade in una zona individuata come Area soggetta ad 
amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione e cedimenti; 

− Tavola St2 “Fattori di amplificazione” (2° livello di approfondimento di cui alla D.A.L. RER 
112/2007); nel caso specifico l’area in studio risulta caratterizzata dai seguenti Fattori 
di Amplificazione: 
 
F.A. PGA = 1,5   F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8  F.A. IS 0,5<T0<1 = 2,3 

 
A tale riguardo è stato eseguito un indagine sismica con Tromino che ha messo in 
evidenza una Vs30 pari a 322 m/s. In base a tali dati i Fattori di Amplificazione specifici 
del sito indagato risultano leggermente inferiori rispetto a quelli indicati dallo strumento 
urbanistico ed in particolare: 

 
FA PGA = 1,5  F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,7   F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3 

 
− Tavola St3 “Effetti attesi –zonazione sismica (III livello di approfondimento di cui alla 

D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio rientra nelle “Area soggetta ad 
amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione e cedimenti.. 
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, del potenziale di 
liquefazione e dei cedimenti attesi. 

 
Da un punto di vista litostraigrafico le sequenze litologiche di dettaglio dedotte dalle prove 
penetrometriche eseguite in sito evidenziano la presenza di uno strato superficiale compreso tra 
il p.c. e -9,2 m costituito da terreni argilloso-limosi superficialmente poco compatti con un 
aumento della consistenza dalla profondità di 5 m. Da -9,2 a -12,0/-14,0 m è presente uno strato 
di sabbie leggermente limose sciolte seguite da limi argillosi compatti con livelli limo sabbiosi 
sciolti fino alla quota di – 17.20 m. Dalla profondità di – 17.20 fino alla massima profondità 
raggiunta dalle prove si rinvengono sabbie addensate. 
Il livello statico della falda misurato durante la campagna di indagini geognostiche è risultato pari 
a -1,9 m e -2,6 m dal p.c.. 
 
La presenza di livelli sabbiosi saturi nei primi 20 m di profondità ha reso necessaria 
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l'esecuzione di una verifica della suscettibilità a liquefazione dei terreni presenti nel 
sottosuolo dell’area in studio ed è risultato che i terreni compresi fra la quota di – 10,70 e la 
profondità massima di – 14,00 m risultano liquefacibili con rischio di liquefazione che va da 
basso nei primi metri ad alto per gli ultimi due metri. 
Tuttavia considerato lo spessore (3,30 metri) dello strato liquefacibile e lo spessore dello strato 
non liquefacibile sovrastante ( 10.50 metri) e l’accelerazione massima attesa al suolo per il sito 
d’indagine (0.225g), si può dedurre (Ishihara 1985) che la liquefazione dello strato liquefacibile 
non si estende in superficie. 
La profondità dello strato liquefacibile non è quindi potenzialmente, direttamente interessato 
dal volume di influenza fondazione – edificio si ritiene comunque indispensabile, nelle fasi 
successive di progettazione tenere presente tale risultato al fine di prevedere la 
realizzazione di soluzioni fondazionali adeguate alla situazione rilevata. 
Come previsto nella DAL 112 per le aree per le quali è richiesto uno studio di approfondimento 
di III Livello è stata condotta una stima puramente  orientativa dei possibili cedimenti 
considerando i seguenti casi: 

- cedimenti permanenti nei terreni granulari saturi liquefacibili che sono risultati pari a 
circa 8,9 cm; 
- cedimenti post-sismici nei terreni coesivi che sono risultati pari a circa 0,56 cm. 

 
In relazione alla classificazione sismica l’area rientra nella zona 3, classificata “zona a bassa 
simicità”. Mediante l’indagine geofisica è stato ottenuto il dato delle Vs30 per il sito d’indagine 
pari a Vs30 =322 m/s, pertanto è possibile classificare il substrato dell’area d’indagine come 
appartenente alla categoria C. 
 
Sulla base delle indagini svolte si ritiene che il Comparto POC.1_1 sia idoneo ad una sua 
trasformazione ed edificazione come previsto dal POC. 
 
In fase attuativa occorrerà provvedere ad un approfondimento di indagine proporzionato 
all’importanza ed alla tipologia degli interventi edilizi. 
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3.2 COMPARTO POC.1_2 
 
Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo al comparto POC.1_2 è stato realizzato facendo 
riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nella relazione geologica e sismica per 
l’inserimento dell’Ambito ARS_V nel Piano Operativo Comunale del Comune di San Felice sul 
Panaro redatta dal Dott. Geol. Francesco Dettori.  
 

 
Figura 12 - Ubicazioni indagini geognostiche e geofisiche Comparto POC.1_2 – Scala 1: 2.500 
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3.3.1 DESCRIZIONE DEL COMPARTO POC.1_2 

Il comparto POC.1_2 è situato nella periferia orientale del centro abitato di San Felice sul 
Panaro tra Via degli Estensi (a Nord) e Via Bergamini (a Sud) ed è ubicato nella planimetria 
catastale al foglio n. 45 mappale n. 488.  
 
L’area, a forma irregolare, è situata ad una quota media compresa tra 15,0 m e 16,0 m s.l.m. e si 
estende per una superficie di circa 2 ha. 
 
 

3.3.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE DEL 
COMPARTO POC.1_2 

 

Indagini geognostiche 
Per la caratterizzazione geologica, geotecnica e simica dell’area in oggetto sono state eseguite le 
seguenti indagini geognostiche: 
- n. 2 prove penetrometriche statiche eseguite utilizzando un penetrometro statico Pagani da 10 
ton spinte sino alla profondità massima di -20,0 m dal p.c.; 
- n. 1 indagine sismica con metodo MASW per la definizione del valore di Vs30. 
 
I risultati di tali prove sono stati utilizzati sia per la definizione delle caratteristiche 
geotecniche e litostratigrafiche del terreno di fondazione, sia per la caratterizzazione sismica 
del terreno. 
In figura 12 è riportata l’ubicazione delle indagini geognostiche e geofisiche. 
 
Stratigrafia e Parametri geotecnici 
Dalla correlazione delle prove penetrometriche eseguite e dai dati bibliografici si evince che 
l’intera area oggetto dell’intervento presenta un sottosuolo costituito da depositi di natura 
alluvionale la cui formazione è da attribuire a fenomeni di esondazione dei corsi d’acqua della 
zona, tuttora presenti a poca distanza e regimati. Le classi granulometriche che costituiscono il 
materasso alluvionale variano dalle argille alle sabbie, passando per la classe dei limi. Nell’indagine 
eseguita, le diverse classi si presentano spesso commiste in diversa percentuale e non sempre è 
evidente il prevalere di una classe granulometrica. 
I terreni naturali attraversati sono in prevalenza a comportamento coesivo, talvolta si possono 
rinvenire strati a forte componente organica, comunque di spessore ridotto. Sottili lenti 
sabbioso-limose si rinvengono a più riprese a partire da -4,0 m di profondità. Lenti sabbiose 
significative si sono riscontrate da -9,0 a -16,0 m e a -19,0 m, comunque intervallate da strati a 
comportamento coesivo. 
Il grado di consistenza (o addensamento nel caso di terreni granulari) varia a seconda della 
percentuale di umidità e a seconda della diversa composizione e tessitura granulometrica. Si nota 
tuttavia che nei primi 5,0 m di spessore, i terreni presentano valori di consistenza localmente 
bassi (in particolare da -3,0 m a -4,0 m). I terreni oltre i 5,0 m di profondità sono a 
granulometria variabile, ma con valori di resistenza mai scadenti; 
Ai fini della creazione del modello geologico e geotecnico si è semplificata la successione 
deposizionale in 6 intervalli stratigrafici riportati nella seguente tabella:  
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RESISTENZA 
AL TAGLIO 
DRENATA  STRATO

N. 

QUOTA 
BASE 

STRATO
(m) 

DESCRIZIONE 
LITOLOGICA E 

GRADO 
CONSISTENZA

COMPORTAMENTO
STRATO 

PESO DI 
VOLUME 

NATURALE
γ (t/m3) 

RESISTENZA
AL TAGLIO 

NON 
DRENATA CU 

(kg/cm2) 
C′ 

(kg/cm2)
Φ′(°)

PRESSIONE
EFFICACE 
A METÀ 
STRATO 
σ′V0 

(kg/cm2) 

MODULO DI 
DEFORMAZIONE
EDOMETRICO 
MO (kg/cm2) 

GRADO DI 
SOVRA- 

CONSOLIDAZIONE
OCR 

DENSITÀ 
RELATIVA
DR (%) 

MODULO 
DI 

YOUNG 
(kg/cm2)

1 4,0 
Limo argilloso 
mediamente 
consistente 

Coesivo 1,8 0,35 / / 0,15 25 0,47 / / 

2 5,8 
Limo sabbioso 
mediamente 
addensato 

Granulare 2,0 / / 29 0,4 28 / 29 38 

3 10,6 
Argilla limosa 
consistente Coesivo 2,0 1,17 / / 0,74 39 10,2 / / 

4 15,6 
Sabbia limosa 

localmente 
addendata 

Granulare 2,0 / / 34 1,25 49 / 41 118 

5 18,4 
Argilla limosa 
mediamente 
consistente 

Coesivo 1,9 0,54 / / 1,63 42 1,45 / / 

6 20,0 
Limo sabbioso 
mediamente 
addensato 

Granulare 1,95 / / 32 1,82 34 / 15 70 

Tabella - Modello del Terreno: i parametri geomeccanici ottenuti per ogni strato sono frutto 
dell’elaborazione delle indagini di dettaglio e del confronto mediante dati di bibliografia su 
campioni di terreno con caratteristiche analoghe. 

 
Caratteristiche idrogeologiche dell’area in studio  
 
La soggiacenza della falda freatica superficiale a piano campagna è generalmente presente, nei 
territori di studio entro i primi quattro metri.  

Durante l'esecuzione delle indagini geognostiche è stato misurato il livello statico della falda che 
si posiziona alla quota pari a circa –2.10 m dal p.c.. 

Considerato che le misure sono state eseguite in un periodo invernale caratterizzato da piogge 
frequenti e intense, dal confronto di campagne piezometriche eseguite nella zona negli anni 2006 
e 2008, si può ritenere che il valore di soggiacenza rilevato corrisponde ad un livello di massima 
per l’area di studio. 

Classificazione simica del suolo 
La caratterizzazione sismica del terreno di fondazione è stata definita attraverso una 
indagine sismica con metodo MASW finalizzato alla definizione delle Vs30. 
 
Il valore delle Vs30 calcolato è risultato pari a 262 m/s 
 
Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la C:  
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensate, o terreni a grana fine mediamente 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15< 
NSPT <50 nei terreni a grana grossa, 70< cu <250 kPa nei terreni a grana fine). 
 
Con riferimento alla DAL 112/2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico in merito agli studi 
di micro zonazione sismica, approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna il 
02/05/2007, è possibile affermare che la zona di San Felice sul Panaro in cui si colloca l’area in 
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esame risulta compresa nell’ambito denominato Pianura 2. Facendo riferimento alle tabelle 
dell’Allegato A2.1 ed utilizzando il valore delle Vs30 calcolato dall’indagine sismica eseguita, si è 
proceduto alla determinazione dei fattori di amplificazione F.A.: 
 

F.A. PGA = 1,5  F.A. Is 0,1s<To<0,5s = 1,8  F.A. Is 0,5s<To<1s =2,3 

In base a tali dati i Fattori di Amplificazione specifici del sito indagato risultano analoghi ai 
parametri indicati dallo strumento urbanistico. 
 
Suscettibilità alla liquefazione e stima dei cedimenti post sismici 
 
Suscettibilità a liquefazione 
Per quanto riguarda la suscettibilità alla liquefazione in caso di sisma, considerata la 
presenza nel sottosuolo in studio di livelli granulari saturi, sono state eseguite, nella 
relazione geologica e sismica redatta dal Dott. Geol. Francesco Dettori, le verifiche a 
liquefazione su ciascuna prova. 
Nelle verifiche si è fatto riferimento ad un valore di Magnitudo pari a 5,3. 
In entrambe le verifiche è risultato un indice di liquefazione basso. 
 
Stima dei cedimenti post sismici 
Come specificato nell’Atto di Indirizzo e Coordinamento Tecnico ai sensi dell’art. 16, c. 1, della 
L.R. 20/2000 recante “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la 
pianificazione territoriale ed urbanistica”, DAL 112 approvato in data 2 maggio 2007, si è 
eseguita la stima dei cedimenti postsismici dei terreni coesivi suscettibili di tale processo. A tal 
proposito si è fatto riferimento all’Allegato A3, contenuto nel documento citato, in cui sono 
specificate le condizioni e le modalità di esecuzione della verifica. 
Al punto E) si cita: “Nei depositi coesivi molto soffici (cu ≤ 70kPa) e plastici (Ip ≥ 30%) in cui si 
prevede un incremento delle pressioni interstiziali ∆u/σ’0 ≥ 0,3 durante il terremoto di 
riferimento deve essere valutata l’entità del cedimento di riconsolidazione conseguente alla 
dissipazione delle pressioni interstiziali accumulatesi durante il terremoto. […]. L’entità dei 
cedimenti di riconsolidazione post-ciclica deve essere valutata in ognuna delle verticali esplorate. 
I risultati dell’entità del cedimento di riconsolidazione calcolato è riportato nella seguente 
tabella: 

 
Stima dei cedimenti postsismici dei terreni coesivi 

CPT 1 CPT 2 

1,13 cm 1,35 cm 

 
 

Effetti topografici 
Gli effetti topografici possono essere trascurati in quanto, trattandosi di un’area di pianura, la 
superficie topografica può essere classificata come appartenente alla: 
categoria T1: “Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°” 
Per tale categoria si assume quale valore del coefficiente di amplificazione topografica ST = 1,0.   
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3.3.3 CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SIMICHE CONCLUSIVE 
DEL COMPARTO POC.1_2 

Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo al comparto POC.1_2 è stato realizzato facendo 
riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nella relazione geologica e sismica per 
l’inserimento dell’Ambito ARS_V nel Piano Operativo Comunale del Comune di San Felice sul 
Panaro redatta dal Dott. Geol. Francesco Dettori.  
 
Per la caratterizzazione geologica, geotecnica e simica dell’area in oggetto sono state eseguite le 
seguenti indagini geognostiche: 
- n. 2 prove penetrometriche statiche spinte sino alla profondità massima di 20 m dal p.c.; 
- n. 1 indagine sismica con metodo MASW per la determinazione delle Vs30. 
 
Nell’ambito della redazione del PSC sono state redatte le seguenti cartografie: 

− Tavola St1 “Aree suscettibili di effetti locali” (1° livello di approfondimento di cui alla 
D.A.L. 112/2007); il comparto ricade in una zona individuata come Area soggetta ad 
amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione e cedimenti; 

− Tavola St2 “Fattori di amplificazione” (2° livello di approfondimento di cui alla D.A.L. 
112/2007); nel caso specifico l’area in studio risulta caratterizzata dai seguenti Fattori 
di Amplificazione: 
 
F.A. PGA = 1,5   F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8 F.A. IS 0,5<T0<1 = 2,3 

 
A tale riguardo è stato eseguito un indagine sismica con metodo MASW che ha messo in 
evidenza una Vs30 pari a 262 m/s. In base a tali dati i Fattori di Amplificazione specifici 
del sito indagato risultano congruenti con quelli indicati dallo strumento urbanistico ed in 
particolare: 
 
 FA PGA = 1,5  F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8  F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3 
 

− Tavola St3 “Effetti attesi –zonazione sismica (III livello di approfondimento di cui alla 
D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio rientra nelle “Area soggetta ad 
amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione e cedimenti..  
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, del potenziale di 
liquefazione e dei cedimenti attesi. 

 
Da un punto di vista litostratigrafico dalla correlazione delle prove penetrometriche eseguite e 
dai dati bibliografici si evince che l’intera area oggetto dell’intervento presenta un sottosuolo 
costituito da depositi di natura alluvionale la cui formazione è da attribuire a fenomeni di 
esondazione dei corsi d’acqua della zona, tuttora presenti a poca distanza e regimati. Le classi 
granulometriche che costituiscono il materasso alluvionale variano dalle argille alle sabbie, 
passando per la classe dei limi. Nell’indagine eseguita, le diverse classi si presentano spesso 
commiste in diversa percentuale e non sempre è evidente il prevalere di una classe 
granulometrica. I terreni presenti sono in prevalenza a comportamento coesivo, talvolta si 
possono rinvenire strati a forte componente organica, comunque di spessore ridotto. Sottili lenti 
sabbioso-limose si rinvengono a più riprese a partire da -4,0 m di profondità. Lenti sabbiose 
significative si sono riscontrate da -9,0 a -16,0 m e a -19,0 m, comunque intervallate da strati a 
comportamento coesivo. 
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Il grado di consistenza (o addensamento nel caso di terreni granulari) varia a seconda della 
percentuale di umidità e a seconda della diversa composizione e tessitura granulometrica. Si nota 
tuttavia che nei primi 5,0 m di spessore, i terreni presentano valori di consistenza localmente 
bassi (in particolare da -3,0 m a -4,0 m). I terreni oltre i 5,0 m di profondità sono a 
granulometria variabile, ma con valori di resistenza mai scadenti. 
 
La presenza di livelli sabbiosi saturi nei primi 20 m di profondità è stata eseguita la verifica 
della suscettibilità a liquefazione dei terreni presenti nel sottosuolo dell’area in studio ed è 
risultato un rischio di liquefazione basso. 
 
Come specificato nell’Atto di Indirizzo e Coordinamento Tecnico ai sensi dell’art. 16, c. 1, della 
L.R. 20/2000 recante “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la 
pianificazione territoriale ed urbanistica”, DAL 112 approvato in data 2 maggio 2007, si è 
eseguita la stima dei cedimenti postsismici dei terreni coesivi suscettibili di tale processo. A tal 
proposito si è fatto riferimento all’Allegato A3, contenuto nel documento citato, in cui sono 
specificate le condizioni e le modalità di esecuzione della verifica. 
L’entità dei cedimenti di riconsolidazione post-ciclica è stata valutata in ognuna delle verticali 
esplorate e l’entità del cedimento è risultata compresa tra un minimo di 1,13 cm ed un massimo di 
1,35 cm, 

 
In relazione alla classificazione sismica l’area rientra nella zona 3, classificata “zona a bassa 
simicità”. Mediante l’indagine geofisica è stato ottenuto il dato delle Vs30 per il sito d’indagine 
pari a Vs30 =262 m/s, pertanto è possibile classificare il substrato dell’area d’indagine come 
appartenente alla categoria C. 
 
Sulla base delle indagini svolte si ritiene che il Comparto POC.1_2 sia idoneo ad una sua 
trasformazione ed edificazione come previsto dal POC. 
 
In fase attuativa occorrerà provvedere ad un approfondimento di indagine proporzionato 
all’importanza ed alla tipologia degli interventi edilizi. 



 

COMUNE DI SAN FELICE S.P. – POC.1 - PIANO OPERATIVO COMUNALE – RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA 37

 
 
3.2 COMPARTO POC.1_3 
 
Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo al comparto POC.1_3 è stato realizzato facendo 
riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nella relazione geologica e sismica per 
l’inserimento dell’Ambito nel Piano Operativo Comunale del Comune di San Felice sul Panaro 
redatta dallo Studio di Geologia e Geotecnica di Dott. Geol. Leonardo Calzolari e Dott. Geol. 
Gabrielli Francesco.  
 

 
Figura 13 - Ubicazioni indagini geognostiche e geofisiche COMPARTO POC.1_3– Scala 1: 5.000 
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3.4.1 DESCRIZIONE DEL COMPARTO POC.1_3 

Il comparto POC.1_3 è situato nella porzione sud-orientale del centro abitato di San Felice sul 
Panaro in fregio alla Strada Statale 468 e a Via della Repubblica ed è ubicato nella planimetria 
catastale al foglio n. 45 mappali n. 127-273-474-470-126-707-708-709. 
L’area, a forma irregolare, è situata ad una quota media compresa tra 15,0 m e 16,0 m s.l.m. e si 
estende per una superficie totale di circa 6,5 ha. 
 

3.4.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE DEL 
COMPARTO POC.1_3 

 

Indagini geognostiche 
Per la caratterizzazione geologica, geotecnica e simica dell’area in oggetto sono state eseguite le 
seguenti indagini geognostiche: 
- n. 5 prove penetrometriche statiche eseguite utilizzando un penetrometro statico Gouda da 20 
ton spinte sino alla profondità massima di -17,4 m dal p.c.; 
- n. 1 prova con tomografo digitale (Tromino) finalizza all’elaborazione degli spettri di base ed 
analisi HVSR del sottosuolo ed alla determinazione delle Vs30. 
 
I risultati di tali prove sono stati utilizzati sia per la definizione delle caratteristiche 
geotecniche e litostratigrafiche del terreno di fondazione, sia per la caratterizzazione sismica 
del terreno. 
In figura 13 è riportata l’ubicazione delle indagini geognostiche e geofisiche. 
 
Stratigrafia e Parametri geotecnici 
 

L’elaborazione delle prove in sito eseguite, correlate con le indagini condotte in aree adiacenti a 
quella di studio, ha permesso di risalire alla ricostruzione stratigrafica del sottosuolo. 
Dall'esame dei dati di lettura, sono state ricostruite le curve che si riferiscono alla resistenza 
alla punta (curva Qc), alla resistenza all'attrito laterale locale (curva fs), dal rapporto Qc/fs si è 
giunti alla classificazione dei terreni mediante l'applicazione della teoria di Searle (1979).  
Il confronto dell’andamento di ciascuna prova penetrometrica indica complessivamente l’assenza 
di eteropie laterali e una discreta corrispondenza tra i profili. 
 

Di seguito viene riportata la descrizione della successione stratigrafica e relativa 

parametrizzazione, delle cinque prove penetrometriche: 
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Prova CPT-1 

Profondità (metri) Descrizione geotecnica 

Unità A 

da 0,50 mt a 4,40 mt 

Limo argilloso e argilla limosa, da soffice a consistente  
Rp = 6-35 kg/cmq 
Rp/Rl = 8-23 
γ = 1,79-1,94 kg/cmq 
cu = 0,28-0,86 kg/cmq 
Eu = 171-616 kg/cmq 
M0 = 27-60 kg/cmq   

Unità B 

da 4,40 mt a 8,40 mt 

Limo argilloso plastico e limo argilloso-sabbioso addensato 
Rp = 8-25 kg/cmq 
Rp/Rl = 12-22 
γ = 1,89-2,00 kg/cmq 
cu = 0,38-1,24 kg/cmq 
ϕ = 17°-22° 
Eu = 276-800 kg/cmq 
M0 = 38-50 kg/cmq   

Unità C 

da 8,40 mt a 13,20 mt 

Limo argilloso e argilla limosa da soffice a consistente 
Rp = 9-52 kg/cmq 
Rp/Rl = 15-26 
γ = 1,88-2,02 kg/cmq 
cu = 0,43-1,70 kg/cmq 
ϕ = 17°-22° 
Eu = 330-1200 kg/cmq 
M0 = 43-100 kg/cmq   

Unità D 

da 13,20 mt a 17,40 mt 

Limo sabbioso-argilloso addensato e limo argilloso consistente 
Rp = 15-42 kg/cmq 
Rp/Rl = 13-33 
γ = 1,89-2,00 kg/cmq 
cu = 0,58-1,24 kg/cmq 
ϕ = 16°-21° 
Eu = 460-695 kg/cmq 
M0 = 41-52 kg/cmq   

 

Prova CPT-2 

Profondità (metri) Descrizione geotecnica 

Unità A 

da 0,50 mt a 5,20 mt 

Limo argilloso e argilla limosa, da soffice a consistente  
Rp = 7-17 kg/cmq 
Rp/Rl = 11-21 
γ = 1,79-1,94 kg/cmq 
cu = 0,34-0,88 kg/cmq 
Eu = 250-550 kg/cmq 
M0 = 35-48 kg/cmq   

Unità B 

da 5,20 mt a 8,80 mt 

Limo argilloso plastico e limo argilloso-sabbioso addensato 
Rp = 13-43 kg/cmq 
Rp/Rl = 11-23 
γ = 1,89-2,03 kg/cmq 
cu = 0,60-1,40 kg/cmq 
ϕ = 21°-24° 
Eu = 470-1025 kg/cmq 
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M0 = 46-73 kg/cmq   

Unità C 

da 8,80 mt a 12,40 mt 

Limo argilloso e argilla limosa da soffice a consistente 
Rp = 10-50 kg/cmq 
Rp/Rl = 13-25 
γ = 1,93-2,05 kg/cmq 
cu = 0,50-2,20 kg/cmq 
Eu = 380-1585 kg/cmq 
M0 = 46-73 kg/cmq   

Unità D 

da 12,40 mt a 17,40 mt 

Limo sabbioso-argilloso addensato e limo argilloso consistente 
Rp = 7-29 kg/cmq 
Rp/Rl = 9-33 
γ = 1,86-1,97 kg/cmq 
cu = 0,40-1,10 kg/cmq 
ϕ = 16°-22° 
Eu = 340-830 kg/cmq 
M0 = 41-48 kg/cmq   

 

Prova CPT-3 

Profondità (metri) Descrizione geotecnica 

Unità A 

da 0,50 mt a 4,60 mt 

Limo argilloso e argilla limosa, da soffice a consistente  
Rp = 7-14 kg/cmq 
Rp/Rl = 11-30 
γ = 1,79-1,94 kg/cmq 
cu = 0,28-0,86 kg/cmq 
Eu = 171-616 kg/cmq 
M0 = 27-60 kg/cmq   

Unità B 

da 4,60 mt a 10,20 mt 

Limo argilloso plastico e limo argilloso-sabbioso addensato 
Rp = 8-35 kg/cmq 
Rp/Rl = 13-22 
γ = 1,90-2,01 kg/cmq 
cu = 0,60-1,70 kg/cmq 
ϕ = 18°-22° 
Eu = 470-1280 kg/cmq 
M0 = 43-70 kg/cmq   

Unità C 

da 10,20 mt a 12,80 mt 

Limo argilloso e argilla limosa da soffice a consistente 
Rp = 21-58 kg/cmq 
Rp/Rl = 16-23 
γ = 1,97-2,07 kg/cmq 
cu = 1,00-2,20 kg/cmq 
Eu = 740-1800 kg/cmq 
M0 = 55-96 kg/cmq   

Unità D 

da 12,80 mt a 17,40 mt 

Limo sabbioso-argilloso addensato e limo argilloso consistente 
Rp = 10-45 kg/cmq 
Rp/Rl = 15-33 
γ = 1,87-2,01 kg/cmq 
cu = 0,50-1,20 kg/cmq 
ϕ = 19°-23° 
Eu = 400-1100 kg/cmq 
M0 = 41-64 kg/cmq   
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Prova CPT-4 

Profondità (metri) Descrizione geotecnica 

Unità A 

da 0,50 mt a 7,60 mt 

Limo argilloso e argilla limosa, da soffice a consistente  
Rp = 7-27 kg/cmq 
Rp/Rl = 11-27 
γ = 1,80-2,00 kg/cmq 
cu = 0,28-1,01 kg/cmq 
Eu = 250-1200 kg/cmq 
M0 = 38-70 kg/cmq   

Unità B 

da 7,60 mt a 10,80 mt 

Limo argilloso plastico e limo argilloso-sabbioso addensato 
Rp = 12-67 kg/cmq 
Rp/Rl = 13-36 
γ = 1,90-1,98 kg/cmq 
cu = 0,54-1,48 kg/cmq 
ϕ = 17°-26° 
Eu = 410-1100 kg/cmq 
M0 = 42-78 kg/cmq   

Unità C 

da 10,80 mt a 13,40 mt 

Limo argilloso e argilla limosa da soffice a consistente 
Rp = 12-57 kg/cmq 
Rp/Rl = 10-20 
γ = 1,90-2,03 kg/cmq 
cu = 0,51-2,40 kg/cmq 
Eu = 400-1700 kg/cmq 
M0 = 42-78 kg/cmq   

Unità D 

da 13,40 mt a 17,40 mt 

Limo sabbioso-argilloso addensato e limo argilloso consistente 
Rp = 14-40 kg/cmq 
Rp/Rl = 8-31 
γ = 1,91-2,04 kg/cmq 
cu = 0,61-1,12 kg/cmq 
ϕ = 16°-20° 
Eu = 430-1150 kg/cmq 
M0 = 41-64 kg/cmq   
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Prova CPT-5 

Profondità (metri) Descrizione geotecnica 

Unità A 
da 0,50 mt a 4,40 mt 

Limo argilloso e argilla limosa, da soffice a consistente  
Rp = 5-25 kg/cmq 
Rp/Rl = 8-20 
γ = 1,79-1,95 kg/cmq 
cu = 0,22-0,94 kg/cmq 
Eu = 211-650 kg/cmq 
M0 = 27-46 kg/cmq   

Unità B 
da 4,40 mt a 8,40 mt 

Limo argilloso plastico e limo argilloso-sabbioso addensato 
Rp = 12-31 kg/cmq 
Rp/Rl = 12-17 
γ = 1,88-2,00 kg/cmq 
cu = 0,59-1,21 kg/cmq 
ϕ = 20°-22° 
Eu = 427-880 kg/cmq 
M0 = 42-62 kg/cmq   

Unità C 
da 8,40 mt a 11,60 mt 

Limo argilloso e argilla limosa da soffice a consistente 
Rp = 15-62 kg/cmq 
Rp/Rl = 9-21 
γ = 1,91-2,10 kg/cmq 
cu = 0,68-2,20 kg/cmq 
Eu = 520-2000 kg/cmq 
M0 = 56-100 kg/cmq   

Unità D 
da 11,60 mt a 17,40 mt 

Limo sabbioso-argilloso addensato e limo argilloso consistente 
Rp = 15-42 kg/cmq 
Rp/Rl = 13-31 
γ = 1,94-2,02 kg/cmq 
cu = 0,75-1,20 kg/cmq 
ϕ = 17°-22° 
Eu = 619-890 kg/cmq 
M0 = 41-79 kg/cmq   

 

 

Sulla base delle successioni stratigrafiche ottenute, se ne deduce che il sottosuolo indagato 
risulta costituito da depositi alluvionali a tessitura fine, caratterizzati da una fitta alternanza di 
livelli limoso-argillosi e argilloso-limosi, a comportamento coesivo, intercalati da livelli limoso-
argilloso-sabbiosi, talora sabbioso-argilloso-limosi, a comportamento granulare/coesivo. 
 
Nello specifico, al di sotto di un livello superficiale costituito da terreno pedogenizzato di 
spessore pari a 50 cm, è possibile distinguere, fino alla massima profondità investigata, almeno 
quattro unità litologiche significative: 
1. Unità A – Limo argilloso e argilla limosa, da 0.50 m a 4.40/7.60 m da p.c.; 
2. Unità B – Limo argilloso-sabbioso, sabbia argilloso-limosa e limo argilloso, da 4.40/7.60 m a 

8.40/10.80 m da p.c.;  
3. Unità C – Limo argilloso e argilla limosa, da 8.40/10.80 m a 11.60/13.40 m da p.c.; 
4. Unità D – Limo argilloso-sabbioso e limo argilloso, da 11.60/13.40 m a 17.40 m da p.c. 
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Caratteristiche idrogeologiche dell’area in studio  
Sulla scorta delle risultanze derivanti dall’analisi dei dati desunti dalle indagini eseguite è stato 
possibile ricostruire il sottosuolo investigato dal punto di vista idrogeologico. 
Il livello statico della falda misurata durante l’esecuzione delle prove è risultato compreso tra -
1,8 m e 2,9 m di profondità dal p,c. 
 
Classificazione simica del suolo 
La caratterizzazione sismica del terreno di fondazione è stata definita attraverso una 
indagine sismica con tomografo digitale (Tromino) finalizza all’elaborazione degli spettri di 
base ed analisi HVSR del sottosuolo. 
 
Dai risultati ottenuti è stato calcolato un valore delle Vs30 pari a 234 m/s 

 
Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la C:  
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensate, o terreni a grana fine mediamente 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15< 
NSPT <50 nei terreni a grana grossa, 70< cu <250 kPa nei terreni a grana fine). 
 
Con riferimento alla DAL 112/2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico in merito agli studi 
di micro zonazione sismica, approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna il 
02/05/2007, e facendo riferimento ai risultati della simica passiva HVSR di cui sopra è possibile 
affermare che la zona di San Felice sul Panaro in cui si colloca l’area in esame risulta compresa 
nell’ambito denominato Pianura 2. Facendo riferimento alle tabelle dell’Allegato A2.1 ed 
utilizzando il valore delle Vs30 calcolato dall’indagine sismica eseguita, si è proceduto alla 
determinazione dei fattori di amplificazione F.A.: 
 
F.A. PGA = 1,5  F.A. Is 0,1s<To<0,5s = 1,8  F.A. Is 0,5s<To<1s =2,3 

In base a tali dati i Fattori di Amplificazione specifici del sito indagato risultano congruenti con i 
parametri riportati dallo strumento urbanistico. 

 
Di seguito comunque si riporta un calcolo puramente orientativo dei cedimenti permanenti nei 
terreni granulari saturi liquefacibili. 
 
Effetti topografici 
Gli effetti topografici possono essere trascurati in quanto, trattandosi di un’area di pianura, la 
superficie topografica può essere classificata come appartenente alla: 
categoria T1: “Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°” 
Per tale categoria si assume quale valore del coefficiente di amplificazione topografica ST = 1,0.   
 
Suscettibilità alla liquefazione e stima dei cedimenti post sismici 
 
Suscettibilità a liquefazione 
Dalle verifiche eseguite su ciascuna verticale di indagine, le cui risultanze sono allegate alla 
presente relazione, si evince che i terreni indagati presentano un comportamento 
prevalentemente coesivo, stimato sulla base della determinazione dell’Indice del tipo di 
comportamento del suolo e, pertanto, non sono suscettibili alla liquefazione.  
Talora, possono essere presenti alcuni livelli/orizzonti a comportamento non plastico-granulare 
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che presentano spessori inferiori al metro, generalmente compresi tra 20 e 60 cm, per i quali le 
verifiche eseguite hanno evidenziato valori del fattore di sicurezza compreso tra 2,35 e 6,74 
(Liquefazione Assente). 
Differente è la situazione evidenziata dalla verticale CPT1, in corrispondenza della quale si è 
riscontrato uno strato a comportamento non plastico/granulare con spessore complessivo di circa 
7 metri, per il quale, tuttavia, le verifiche hanno evidenziato fattori di sicurezza compresi tra 
4,28 e 12,59 (Liquefazione Assente).  
  

 
Stima dei cedimenti post sismici 
In riferimento al verificarsi di eventuali problematiche legate alla compressibilità dei livelli 
coesivi superficiali, limoso-argillosi, caratterizzati da permeabilità da molto bassa a praticamente 
nulla, si fa notare come la dissipazione delle pressioni interstiziali indotte dal passaggio dell’onda 
sismica, avvenga in tempi sicuramente più lunghi rispetto alla breve durata di un sisma e per 
tanto, l’evento sismico non produrrà incrementi significativi in termini di eventuali cedimenti sulle 
strutture.  
Studi eseguiti (Carrol, 1963) hanno dimostrato che, nei terreni prevalentemente coesivi, l’azione 
sismica non produce variazioni negative sostanziali in termini di diminuzione delle caratteristiche 
di resistenza al taglio.  

 
 

3.4.3 CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SIMICHE CONCLUSIVE 
DEL COMPARTO POC.1_3 

Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo al comparto POC.1_3 è stato realizzato facendo 
riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nella relazione geologica e sismica per 
l’inserimento dell’Ambito nel Piano Operativo Comunale del Comune di San Felice sul Panaro 
redatta dallo Studio di Geologia e Geotecnica di Dott. Geol. Leonardo Calzolari e Dott. Geol. 
Gabrielli Francesco.  
 
Per la caratterizzazione geologica, geotecnica e simica dell’area in oggetto sono state eseguite le 
seguenti indagini geognostiche: 
- n. 5 prove penetrometriche statiche spinte sino alla profondità massima di 17,4 m dal p.c.; 
- n. 1 indagine sismica passiva con Tromino per la determinazione delle Vs30. 
 
Nell’ambito della redazione del PSC sono state redatte le seguenti cartografie: 

− Tavola St1 “Aree suscettibili di effetti locali” (1° livello di approfondimento di cui alla 
D.A.L. 112/2007); il comparto ricade in una zona individuata come Area soggetta ad 
amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione e cedimenti; 

− Tavola St2 “Fattori di amplificazione” (2° livello di approfondimento di cui alla D.A.L. 
112/2007); nel caso specifico l’area in studio risulta caratterizzata dai seguenti Fattori 
di Amplificazione: 
 
F.A. PGA = 1,5   F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8 F.A. IS 0,5<T0<1 = 2,3 

 
A tale riguardo è stato eseguito un indagine sismica con metodo MASW che ha messo in 
evidenza una Vs30 pari a 234 m/s. In base a tali dati i Fattori di Amplificazione specifici 
del sito indagato risultano congruenti con quelli indicati dallo strumento urbanistico ed in 
particolare: 
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 FA PGA = 1,5  F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8  F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3 
 

− Tavola St3 “Effetti attesi –zonazione sismica (III livello di approfondimento di cui alla 
D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio rientra nelle “Area soggetta ad 
amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione e cedimenti..  
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, del potenziale di 
liquefazione e dei cedimenti attesi. 

 
Da un punto di vista litostratigrafico dalla correlazione delle prove penetrometriche eseguite e 
dai dati bibliografici si evince che nell’intera area oggetto dell’intervento il sottosuolo indagato 
risulta costituito da depositi alluvionali a tessitura fine, caratterizzati da una fitta alternanza di 
livelli limoso-argillosi e argilloso-limosi, a comportamento coesivo, intercalati da livelli limoso-
argilloso-sabbiosi, talora sabbioso-argilloso-limosi, a comportamento granulare/coesivo. 

 
La presenza di livelli sabbiosi saturi nei primi 20 m di profondità è stata eseguita la verifica 
della suscettibilità a liquefazione dei terreni presenti nel sottosuolo dell’area in studio ed è 
risultato un rischio di liquefazione assente. 
 
Riguardo ai cedimenti post-sismici In riferimento al verificarsi di eventuali problematiche legate 
alla compressibilità dei livelli coesivi superficiali, limoso-argillosi, caratterizzati da permeabilità 
da molto bassa a praticamente nulla, si fa notare come la dissipazione delle pressioni interstiziali 
indotte dal passaggio dell’onda sismica, avvenga in tempi sicuramente più lunghi rispetto alla 
breve durata di un sisma e per tanto, l’evento sismico non produrrà incrementi significativi in 
termini di eventuali cedimenti sulle strutture.  

 
In relazione alla classificazione sismica l’area rientra nella zona 3, classificata “zona a bassa 
simicità”. Mediante l’indagine geofisica è stato ottenuto il dato delle Vs30 per il sito d’indagine 
pari a Vs30 =234 m/s, pertanto è possibile classificare il substrato dell’area d’indagine come 
appartenente alla categoria C. 
 
Sulla base delle indagini svolte si ritiene che il Comparto POC.1_3 sia idoneo ad una sua 
trasformazione ed edificazione come previsto dal POC. 
 
In fase attuativa occorrerà provvedere ad un approfondimento di indagine proporzionato 
all’importanza ed alla tipologia degli interventi edilizi. 
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4. PONTE SAN PELLEGRINO – COMPARTO POC.1_4  

4.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

4.1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Nella zona di Ponte San Pellegrino è previsto l’inserimento nel POC n. 1 comparto: 
- Comparto POC.1_4,  porzione dell’Ambito PSC ARS_XIV 

la cui ubicazione è riportata in figura 14 in scala 1:10.000. 
In tutte le figure che seguono i comparti vengono individuati con la sigla “POC” seguita dal 
numero d’ambito di PSC di cui fanno parte, con la corrispondenza sopra riportata. 
 

 
Figura 14 – Inquadramento Geografico – Scala 1:10.000 
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4.1.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA COMPARTO POC.1_4  
Per la caratterizzazione geologica del comparto POC.1_4 si è fatto riferimento alla Carta della 
Litologia (allegata al QC del Psc di San Felice sul Panaro - QC.5/t1), di cui un estratto è riportato 
in figura 15. Mentre per la definizione delle caratteristiche geomorfologiche si è fatto 
riferimento alla Carta Geomorfologica (allegato QC.5/t2 del PSC) di cui un estratto è riportato in 
figura 16. 
 

 
Figura 15 – CARTA GEOLOGICA  – SCALA 1:10.000 
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Dal punto di vista geologico la zona è caratterizzata dalla presenza di coperture quaternarie 
riconducibili al Subsintema di Ravenna (AES). 
Come si evince dalla Carta della Litologia il sottosuolo dell’ambito oggetto di studio è 
caratterizzato dalla presenza di alluvioni prevalentemente limose ed argille ipercolloidali e salate 
di Burana. 

 
Figura 16 – CARTA GEOMORFOLOGICA – Scala 1:10.000 

 
Dal punto di vista geomorfologico l’ambito considerato non presenta evidenze morfologiche 
particolati, come si evince dall’osservazione della Carta Geomorfologica si tratta di un'area che 
in tempi passati è stata soggetta ad almeno due allagamenti dovuti alle rotte dei Fiumi Secchia 
e Panaro.  
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4.1.3 RAPPORTI TRA IL COMPARTO POC.1_4  E PSC 

Nel presente paragrafo sono stati considerati i rapporti tra il comparto proposto per 
l’inserimento a POC e le indicazioni ed i vincoli previsti nel PSC. 
 

 
Figura 17 – “Carta delle aree suscettibili ad effetti locali” - Estratto Tav St1 del PSC – Scala 
1:10.000 
 
 
Tavola St1 Aree suscettibili di effetti locali e Tavola St3 Carta degli effetti 
attesi-zonazione sismica 
Nella Tavola St1 “Carta delle aree suscettibili ad effetti locali” (Figura 17) allegata al PSC sono 
riportati i principali elementi e caratteristiche del territorio che concorrono a definire la 
pericolosità sismica locale nel comune di San Felice sul Panaro; mentre nella carta St3 “Effetti 
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attesi - Zonazione Sismica” (Figura 18) è rappresentata la suddivisione in ambiti caratterizzati 
da uguali effetti attesi in caso di sisma, indicando per ognuno di essi gli studi necessari nelle 
successive fasi di pianificazione. 
 

 
Figura 18 - “Carta degli effetti attesi – Zonazione sismica” - Estratto Tav St3 del PSC – Scala 
1:10.000 
 
 
Facendo riferimento a queste due carte di seguito si riportano le osservazioni relative all’ambito 
in studio: 
 Il comparto POC.1_4 è compreso in una zona individuata come Area soggetta ad amplificazione 
per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione e cedimenti. 

 STUDI RICHIESTI: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, del 
potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi; 



 

COMUNE DI SAN FELICE S.P. – POC.1 - PIANO OPERATIVO COMUNALE – RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA 51

 APPROFONDIMENTI:  sono richiesti approfondimenti di III livello. 
 

 
Figura 19 - “Carta dei Fattori di Amplificazione” - Estratto Tav St2 del PSC – Scala 1:10.000 

 
Tavola St2 Fattori di Amplificazione 
Nella carta St2 “Fattori di amplificazione” (Fig. 19) è riportata, oltre all’ubicazione delle indagini 
sismiche ReMi eseguite e delle indagini MASW utilizzate per la redazione della Carta allegata al 
PSC, l’individuazione territoriale delle classi dei fattori di amplificazione. 
Di seguito si riportano i fattori di amplificazione relative all’ambito ambiti in studio desunti dalla 
“Carta dei Fattori di Amplificazione” del PSC: 

- COMPARTO POC.1_4 
F.A. PGA = 1,5   F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,7  F.A. IS 0,5<T0<1 = 2,3 
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4.2 DESCRIZIONE DEL COMPARTO POC.1_4 
 
Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo al comparto POC.1_4 è stato realizzato facendo 
riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nella relazione geologica e sismica per 
l’inserimento del comparto POC.1_4  nel Piano Operativo Comunale del Comune di San Felice sul 
Panaro redatta dallo Studio Geo Group s.r.l. A firma del Dott. Geol. Pierluigi Dallari.  
 

 
Figura 20 – Ubicazioni indagini geognostiche e geofisiche – Comparto POC.1_4  – Scala 1:10.000 
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4.2.1 DESCRIZIONE DEL COMPARTO POC.1_4 
 
Il comparto POC.1_4 è situato a nord del centro abitato di San Felice s/P, in Via Ferrino 
presso la località Ponte San Pellegrino. L'area è ubicata nella planimetria catastale al foglio n. 
10 mappale n. 195.  
L’area, a forma circa rettangolare, è situata ad una quota media pari a circa 12 m s.l.m. e si 
estende per una superficie totale di circa 1 ha. 

 

4.2.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE DEL 
COMPARTO POC.1_4 

 
Indagini geognostiche 
Per la caratterizzazione geologica, geotecnica e simica dell’area in oggetto sono state eseguite le 
seguenti indagini geognostiche: 
− n. 4 prove penetrometriche statiche eseguite utilizzando un penetrometro statico Pagani da 

20 ton spinte sino alla profondità massima di -30,0 m dal p.c.; 
− n. 1 sondaggio a carotan°1 sondaggio a distruzione mediante sonda idraulica munita di vite 

continua tipo “auger” di diam. 100 mm, e prelievo di n°1 campione di terreno dalla quota 
compresa tra 10.0 e 11.0 m da p.c.; 

− n. 1 analisi granulometrica per sedimentazione e setacciatura, (ASTM D421-02; ASTM 
D422-02; ASTM D1140-00M; ASTM D2217-98); 

− n. 1 indagine sismica a rifrazione con metodo Re.Mi. per la definizione del valore di Vs30; 
− n. 1 indagine sismica passiva “Horizontal to Vertical Spectral Ratio – Metodo di 

Nakamura”, eseguito nell’area 
 
I risultati di tali indagini geognostiche e geofisiche sono stati utilizzati sia per la definizione 
delle caratteristiche geotecniche e litostratigrafiche del terreno di fondazione, sia per la 
caratterizzazione sismica del terreno. 
In figura 20 è riportata l’ubicazione delle indagini geognostiche e geofisiche. 
 
Stratigrafia e Parametri geotecnici 
Sulla base dei dati emersi dall’elaborazione geotecnica e litostratigrafica delle indagini 
geognostiche eseguite è possibile affermare che il sottosuolo dell'area in studio presenta una 
buona omogeneità litostratigrafica sia in senso verticale che orizzontale. 
Dalle correlazione delle prove penetrometriche è stata ricostruita la seguente stratigrafia: 
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Profondità 

(m 
Litologia Rp 

(MPa) 
Note 

0,0 – 0,6/1,0 Terreno Vegetale --  

0,6/1,0 – 2,4 Argille limose 
consistenti 1,57 – 3,72 

Nella CPT1 tale strato 
si approfondisce sino a 
4,4/4,8 m con valori di 
Rp compresi tra 0,88 e 

2,16 MPa 

2,4 – 8,4/8,8 
Argille e/o argille 

limose a medio elevata 
consistenza 

1,87 – 3,43  

8,8 – 30,0 Sabbie e sabbie limose 
addensate 5,49 – 26,07  

 

Durante l’esecuzione delle indagini CPT è stata rilevata la presenza, alla quota di oltre -8.00 m da 
p.c. ed in profondità, di livelli prevalentemente sabbiosi saturi di spessore superiore al metro. Il  
PSC del comune di San Felice s/P prescrive che nel caso in cui si rivengano tali litotipi sarà 
necessario prelevare un campione da sottoporre ad analisi granulometrica per poter ottemperare 
all’allegato A3 della Del. Reg. n.112/2007. 

Per tale motivo è stato realizzato, nelle immediate vicinanze della prova penetrometrica CPT n. 1, 
un sondaggio mediante sonda idraulica munita di vite con elica continua tipo “auger” del diametro 
di 100 mm ed è stato prelevato un campione di terreno dalla quota compresa tra -10,0 m a -11,0 m 
da p.c. che è stato poi destinato ad analisi di laboratorio geotecnica. I risultati ottenuti 
dall’analisi granulometrica effettuata sono riportati nella seguente tabella: 

 
Argilla (%) 0.4 

Limo (%) 22.8 

Sabbia (%) 64.7 

Ghiaia (%) 12.1 

 

Secondo le normative AGI tale campione di terreno è definito come “Sabbie limose debolmente 
ghiaiose”. Pertanto ottemperando a quanto prescritto dall’allegato A3 della Del. Reg. n.112/2007, 
risulta che i terreni prelevati ricadono all’interno della fascia di “Elevata possibilità di 
liquefazione” per cui per ogni verticale di indagine è stata realizzata la Verifica alla Liquefazione 
con il metodo di Robertson e Wride (1977) riportata nel paragrafo successivo. 
Sulla base dei dati emersi dall’elaborazione geotecnica e litostratigrafica delle indagini 
geognostiche, precedentemente descritte, si possono riassumere per il lotto in esame nel 
seguente modello geotecnico medio del terreno investigato: 
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Modello geotecnico  

 
Profondità da 

p.c. (m) 
Descrizione: Parametri geotecnici: 

Unità n. 1 da 0 a – 9.00 
m 

Argilla limosa a media 
consistenza 

γ = 1850 kg/m³ ≈ 18.00 kN/m3 

γ’ = 2150 kg/m³ ≈ 21.50 kN/m3 

Cuk = 0.6 kg/cm2 ≈ 60.0 kN/m2 
C’k = 0.06 kg/cm2 ≈ 6.0 kN/m2 
M0 = 50.0 kg/cm2 ≈ 5000 kN/m2 
φK = 23° 
v = 0.40 

Unità n. 2 
da - 9.00 m a 
–30.00  

Sabbie o sabbiosa 
addensata 

γ = 1900 kg/m³ ≈ 19.00 kN/m3 

γ’ = 2100 kg/m³ ≈ 21.00 kN/m3 

Cuk = / 
C’k = / 
M0 = 350.0 kg/cm2≈ 35000 kN/m2 
φK = 35° 
Dr = 60% 
v = 0.30 

 
Caratteristiche idrogeologiche dell’area in studio  
La soggiacenza della falda freatica superficiale a piano campagna è generalmente presente, nei 
territori di studio entro i primi quattro metri.  

Durante l'esecuzione delle indagini geognostiche è stato misurato il livello statico della falda che 
si posiziona alla quota compresa tra –1,9 m e -2.4 m dal p.c.. 

Considerato che le misure sono state eseguite in un periodo invernale caratterizzato da piogge 
frequenti e intense, si può ritenere che il valore di soggiacenza rilevato corrisponde ad un livello 
massimo per l’area di studio. 

 
Classificazione simica del suolo 
Per classificare l’area da un punto di vista sismico sono state analizzate le seguenti indagini 
geofisiche, realizzate all’interno del lotto oggetto di studio: 

- n. 1 stendimento sismico a rifrazione con il metodo dei microtremori Re.Mi. e determinazione 
del parametro Vs30,;  

- n. 1 indagine sismica HVSR (Horizzontal to Vertical Spectral Ratio); 
 
Dall’indagine HVSR eseguita nell’area è stato possibile calcolare la Vs30 risultata pari a Vs = 356 
m/s. Tale valore viene confermato anche dai risultati dello stendimento sismico a rifrazione con il 
metodo dei microtremori Re.Mi. dal quale è risultato un valore di Vs30 = 343 m/s. 

 
Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la C:  
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensate, o terreni a grana fine mediamente 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15< 
NSPT <50 nei terreni a grana grossa, 70< cu <250 kPa nei terreni a grana fine). 
 

Con riferimento alla DAL 112/2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico in merito agli studi 
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di micro zonazione sismica, approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna il 
02/05/2007, è possibile affermare che la zona di San Felice sul Panaro in cui si colloca l’area in 
esame risulta compresa nell’ambito denominato Pianura 2. Facendo riferimento alle tabelle 
dell’Allegato A2.1 ed utilizzando il valore delle Vs30 calcolato dall’indagine sismica eseguita, si è 
proceduto alla determinazione dei fattori di amplificazione F.A.: 
 
F.A. PGA = 1,4  F.A. Is 0,1s<To<0,5s = 1,7  F.A. Is 0,5s<To<1s =2,0 

In base a tali dati i Fattori di Amplificazione specifici del sito indagato risultano inferiori, e 
quindi meno cautelativi, rispetto ai parametri indicati dallo strumento urbanistico. 
 
Suscettibilità a liquefazione e Stima dei cedimenti post sismici 
 
Suscettibilità a liquefazione 
Per quanto riguarda la suscettibilità alla liquefazione in caso di sisma, considerata la presenza 
nel sottosuolo in studio di livelli granulari saturi, ed in virtù dei risultati ottenuti dalle analisi 
granulometriche effettuate sul campione di terreno prelevato sono state eseguite le verifiche 
a liquefazione su ciascuna prova. 
Nelle verifiche si è fatto riferimento ad un valore di Magnitudo pari a 5.,0. 
 
In entrambe le verifiche è risultato un indice del potenziale di liquefazione IL= 0,0 
corrispondente ad un rischio di liquefazione molto basso. 
 
Stima dei cedimenti post sismici 
Come specificato nell’Atto di Indirizzo e Coordinamento Tecnico ai sensi dell’art. 16, c. 1, della 
L.R. 20/2000 recante “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la 
pianificazione territoriale ed urbanistica”, DAL 112 approvato in data 2 maggio 2007, si è 
eseguita la stima dei cedimenti postsismici dei terreni coesivi suscettibili di tale processo. A tal 
proposito si è fatto riferimento all’Allegato A3, contenuto nel documento citato, in cui sono 
specificate le condizioni e le modalità di esecuzione della verifica. 
Al punto E) si cita: “Nei depositi coesivi molto soffici (cu ≤ 70kPa) e plastici (Ip ≥ 30%) in cui si 
prevede un incremento delle pressioni interstiziali ∆u/σ’0 ≥ 0,3 durante il terremoto di 
riferimento deve essere valutata l’entità del cedimento di riconsolidazione conseguente alla 
dissipazione delle pressioni interstiziali accumulatesi durante il terremoto. […]. L’entità dei 
cedimenti di riconsolidazione post-ciclica deve essere valutata in ognuna delle verticali esplorate. 
I risultati dell’entità del cedimento di riconsolidazione calcolato è riportato nella seguente 
tabella: 
 

Verticale di prova Cedimenti post-sismici  Profondità di calcolo 
considerata 

CPT n. 1 3.46 cm Da -1,00 a -30,00 m da p.c. 
CPT n. 2 4.17 cm Da -1,00 a -12,00 m da p.c. 
CPT n. 3 3.73 cm Da -1,00 a -12,00 m da p.c. 
CPT n. 4 3.99 cm Da -1,00 a -12,00 m da p.c. 
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4.2.3 CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SIMICHE CONCLUSIVE 
DEL COMPARTO POC.1_4 

Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo al comparto POC.1_4 è stato realizzato facendo 
riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nella relazione geologica e sismica per 
l’inserimento del comparto POC.1_4  nel Piano Operativo Comunale del Comune di San Felice sul 
Panaro redatta dallo Studio Geo Group s.r.l. A firma del Dott. Geol. Pierluigi Dallari.  
 
Per la caratterizzazione geologica, geotecnica e simica dell’area in oggetto sono state eseguite le 
seguenti indagini geognostiche: 
− n. 4 prove penetrometriche statiche eseguite utilizzando un penetrometro statico Pagani da 

20 ton spinte sino alla profondità massima di -30,0 m dal p.c.; 
− n. 1 sondaggio a carotan°1 sondaggio a distruzione mediante sonda idraulica munita di vite 

continua tipo “auger” di diam. 100 mm, e prelievo di n°1 campione di terreno dalla quota 
compresa tra 10.0 e 11.0 m da p.c.; 

− n. 1 analisi granulometrica per sedimentazione e setacciatura, (ASTM D421-02; ASTM 
D422-02; ASTM D1140-00M; ASTM D2217-98); 

− n. 1 indagine sismica a rifrazione con metodo Re.Mi. per la definizione del valore di Vs30; 
− n. 1 indagine sismica passiva “Horizontal to Vertical Spectral Ratio – Metodo di 

Nakamura”. 
 
In riferimento al rischio sismico la carta delle aree suscettibili di effetti locali del PTCP colloca 
l’area in studio tra quelle “soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a 
potenziali cedimenti”. Per la microzonazione sismica sono ritenuti sufficienti approfondimenti di 
II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico. 
 
Nell’ambito della redazione del PSC sono state redatte le seguenti cartografie: 

− Tavola St1 “Aree suscettibili di effetti locali” (1° livello di approfondimento di cui alla 
D.A.L. 112/2007); il comparto ricade in una zona individuata come Area soggetta ad 
amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione e cedimenti; 

− Tavola St2 “Fattori di amplificazione” (2° livello di approfondimento di cui alla D.A.L. 
112/2007); nel caso specifico l’area in studio risulta caratterizzata dai seguenti Fattori 
di Amplificazione: 

 
F.A. PGA = 1,5   F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,7  F.A. IS 0,5<T0<1 = 2,3 

 
A tale riguardo è stato eseguito un indagine sismica sia con metodo Re.Mi. sia attraverso 
un’indagine di sismica passiva HVSR che ha messo in evidenza una Vs30 con valori compresi 
tra 343 e 356 m/s. In base a tali dati i Fattori di Amplificazione specifici del sito indagato 
risultano inferiori, e quindi meno cautelativi, rispetto a quelli indicati dallo strumento 
urbanistico ed in particolare: 
 
FA PGA = 1,4  F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,7  F.A. IS 0,5<T0<1 =2,0 
 

− Tavola St3 “Effetti attesi –zonazione sismica (III livello di approfondimento di cui alla 
D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio rientra nelle “Area soggetta ad 
amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione e cedimenti..  
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, del potenziale di 
liquefazione e dei cedimenti attesi. 

 



 

COMUNE DI SAN FELICE S.P. – POC.1 - PIANO OPERATIVO COMUNALE – RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA 58

Da un punto di vista litostratigrafico dalla correlazione delle prove penetrometriche eseguite e 
dai dati bibliografici si evince che l’intera area oggetto dell’intervento presenta un sottosuolo 
caratterizzato da generale omogeneità sia in senso areale che verticale, costituito da depositi di 
natura alluvionale. 
I terreni compresi tra il piano campagna e la profondità di circa 8,8 m sono in prevalenza a 
comportamento coesivo, costituiti da argille limose da consistenti a molto consistenti. Seguono 
fino alla profondità massima raggiunta dalle prove e pari a circa 30 m sabbie e sabbie limose 
addensate. 
 
La presenza di livelli sabbiosi saturi nei primi 20 m di profondità è stata eseguita la verifica 
della suscettibilità a liquefazione dei terreni presenti nel sottosuolo dell’area in studio ed è 
risultato un indice del potenziale di liquefazione IL= 0,0 corrispondente ad un rischio di 
liquefazione molto basso. 
 
Come specificato nell’Atto di Indirizzo e Coordinamento Tecnico ai sensi dell’art. 16, c. 1, della 
L.R. 20/2000 recante “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la 
pianificazione territoriale ed urbanistica”, DAL 112 approvato in data 2 maggio 2007, si è 
eseguita la stima dei cedimenti postsismici dei terreni coesivi suscettibili di tale processo. A tal 
proposito si è fatto riferimento all’Allegato A3, contenuto nel documento citato, in cui sono 
specificate le condizioni e le modalità di esecuzione della verifica. 
L’entità dei cedimenti di riconsolidazione post-ciclica è stata valutata in ognuna delle verticali 
esplorate. I risultati dell’entità del cedimento di riconsolidazione calcolato sono compresi tra 
valori minimi di 3,46 cm (CPT1) e valori massimi di 4,17 (CPT2). 
 
In relazione alla classificazione sismica l’area rientra nella zona 3, classificata “zona a bassa 
simicità”. Mediante l’indagine geofisica è stato ottenuto il dato delle Vs30 per il sito d’indagine 
pari a Vs30 =343-356 m/s, pertanto è possibile classificare il substrato dell’area d’indagine come 
appartenente alla categoria C. 
 
Sulla base delle indagini svolte si ritiene che il Comparto POC.1_3 sia idoneo ad una sua 
trasformazione ed edificazione come previsto dal POC. 
 
In fase attuativa occorrerà provvedere ad un approfondimento di indagine proporzionato 
all’importanza ed alla tipologia degli interventi edilizi. 
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5. SAN BIAGIO – COMPARTI POC.1_5, POC.1_6 
 
5.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE AMBITO  

5.1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO AMBITO 
Nella zona di San Biagio è previsto l’inserimento nel POC n. 2 comparti: 

- Comparto POC.1_5,  porzione dell’Ambito PSC ARS_XVI 
- Comparto POC.1_6,  porzione dell’Ambito PSC ARS_XVI  

la cui ubicazione è riportata in figura 21 in scala 1:10.000. 
I comparti sono adiacenti e per tale motivo vengono trattati insieme. 
In tutte le figure che seguono i comparti vengono individuati con la sigla “POC” seguita dal 
numero d’ambito di PSC di cui fanno parte, con la corrispondenza sopra riportata. 
 

 
Figura 21 – Inquadramento Geografico – Scala 1:10.000 
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5.1.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA COMPARTI POC.1_5, POC.1_6 

Per la caratterizzazione geologica dei Comparti POC.1_5 e POC.1_6 si è fatto riferimento alla 
Carta della Litologia (allegata al QC del Psc di San Felice sul Panaro - QC.5/t1), di cui un estratto 
è riportato in figura 22. Mentre per la definizione delle caratteristiche geomorfologiche si è 
fatto riferimento alla Carta Geomorfologica (allegato QC.5/t2 del PSC) di cui un estratto è 
riportato in figura 23. 
 

 
Figura 22 – CARTA GEOLOGICA  – Scala 1:10.000 
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Dal punto di vista geologico la zona è caratterizzata dalla presenza di coperture quaternarie 
riconducibili al Subsintema di Ravenna (AES).  
Come si evince dalla Carta Litologica il sottosuolo dell’ambito oggetto di studio è caratterizzato 
dalla presenza di terreni attribuibili ad alluvioni prevalentemente limose e argille ipercolloidali e 
salate di Burana. L’estremità meridionale del comparto è situata in corrispondenza del limite tra 
le suddette alluvioni e terreni alluvionali argillosi e argilloso-torbosi talora limosi. 
 

 
Figura 23- CARTA GEOMORFOLOGICA – Scala 1:10.000 

 
Dal punto di vista geomorfologico l’ambito considerato si colloca in una zona caratterizzata da 
morfologia pianeggiante priva di forme del paesaggio particolari. 
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5.1.3 RAPPORTI TRA I COMPARTI POC.1_5, POC.1_6 E PSC 

Nel presente paragrafo sono stati considerati i rapporti tra l’ambito, proposto per l’inserimento a 
POC e le indicazioni ed i vincoli previsti nel PSC. 
 

 
Figura 24 – “Carta delle aree suscettibili ad effetti locali” - Estratto Tav 1 - St1 del PSC – Scala 
1:10.000 
 
 
Tavola St1 Aree suscettibili di effetti locali e Tavola St3 Carta degli effetti 
attesi-zonazione sismica 
Nella Tavola St1 “Carta delle aree suscettibili ad effetti locali” (Fig. 24) allegata al PSC sono 
riportati i principali elementi e caratteristiche del territorio che concorrono a definire la 
pericolosità sismica locale nel comune di San Felice sul Panaro; mentre nella carta St3 “Effetti 
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attesi - Zonazione Sismica” (Fig. 25) è rappresentata la suddivisione in ambiti caratterizzati da 
uguali effetti attesi in caso di sisma, indicando per ognuno di essi gli studi necessari nelle 
successive fasi di pianificazione. 
Facendo riferimento a queste due carte di seguito si riportano le osservazioni relative all’ambito 
in studio: 
 
I comparti POC.1_5 e POC.1_6 sono compresi in una zona individuata come Area soggetta ad 
amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione e cedimenti. 

 STUDI RICHIESTI: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, del 
potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi; 

 APPROFONDIMENTI:  sono richiesti  approfondimenti di III livello. 
 

 
Figura 25 - “Carta degli effetti attesi – Zonazione sismica” - Estratto Tav St3 del PSC – Scala 
1:10.000 
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Tavola St2 Fattori di Amplificazione 
Nella carta St2 “Fattori di amplificazione” (Fig. 10) è riportata, oltre all’ubicazione delle indagini 
sismiche ReMi eseguite e delle indagini MASW utilizzate per la redazione della Carta allegata al 
PSC, l’individuazione territoriale delle classi dei fattori di amplificazione. 
Di seguito si riportano i fattori di amplificazione relativi all’ambito in studio desunti dalla “Carta 
dei Fattori di Amplificazione” del PSC: 

- COMPARTI POC.1_5 e POC.1_6 
F.A. PGA = 1,5   F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,7  F.A. IS 0,5<T0<1 = 2,3 
 

 
Figura 26 - “Carta dei Fattori di Amplificazione” - Estratto Tav St2 del PSC – Scala 1:10.000 
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5.2 COMPARTI POC.1_5, POC.1_6 
 
Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo ai comparti POC.1_5 e POC.1_6 è stato 
realizzato facendo riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nelle relazioni 
geologiche e sismiche per l’inserimento dell’Ambito nel Piano Operativo Comunale del Comune di 
San Felice sul Panaro redatte dal Dott. Geol. Alessandro Boni.  
 

 
Figura 27 – Ubicazioni indagini geognostiche e geofisiche comparti POC.1_5 e POC.1_6 – Scala 
1:2.500 
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5.2.1 DESCRIZIONE DEI COMPARTI POC.1_5, POC.1_6 
 
I comparti POC.1_5 e POC.1_6 sono situato a sud della frazione di San Biagio posta nella 
porzione nord-orientale del territorio comunale di San Felice sul Panaro. (Fig. 27)  
Dal punto di vista catastale l’area in studio è identificata al Foglio 5 Mappale 291 del N.C.T. del 
comune medesimo. L’altimetria dell’area è di circa 18,60 metri s.l.m.  
I due comparti di forma rettangolare occupano una superficie totale di circa 2,5 ha. 

 

 

5.2.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE DEI 
COMPARTI POC.1_5, POC.1_6 

 

Indagini geognostiche 
Per la caratterizzazione geologica, geotecnica e simica dell’area in oggetto sono state eseguite le 
seguenti indagini geognostiche: 
− n. 13 prove penetrometriche statiche eseguite utilizzando un penetrometro statico Gouda 

da 10 ton spinte sino alla profondità massima di -29,4 m dal p.c.; 
− n. 1 indagine sismica passiva “Horizontal to Vertical Spectral Ratio (Tromino). 
 
I risultati di tali indagini geognostiche e geofisiche sono stati utilizzati sia per la definizione 
delle caratteristiche geotecniche e litostratigrafiche del terreno di fondazione, sia per la 
caratterizzazione sismica del terreno. 
In figura 27 è riportata l’ubicazione delle indagini geognostiche e geofisiche. 
 
Stratigrafia e Parametri geotecnici 
Sulla base dei dati emersi dall’elaborazione geotecnica e litostratigrafica delle indagini 
geognostiche eseguite è possibile affermare che il sottosuolo dell'area in studio presenta una 
buona omogeneità litostratigrafica sia in senso verticale che orizzontale. 
Dalle correlazione delle prove penetrometriche è stata ricostruita la seguente stratigrafia: 
 

Profondità 
(m) Litologia 

0,0 – 0,8 Terreno Vegetale 

0,8 – 8.0/10,0 

Alternanza di argille, limi argillosi ed argille limose più o meno consistenti; 
localmente si rinvengono livelli caratterizzate da argille limose più 
consistenti con subordinata presenza di sabbia fine.  
 

8,0/10,0 – 29,4 

Argille molto consistenti talora con subordinata presenza di limo e sabbia, a 
cui si intercalano livelli caratterizzati da limi sabbiosi, sabbie limose, e 
sabbie granulometricamente variegate. Dal punto di vista geotecnico questo 
banco presenta un discreto grado di consolidazione, elevata compattezza e 
limitata compressibilità. 
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Caratteristiche idrogeologiche dell’area in studio  
La soggiacenza della falda freatica superficiale a piano campagna è generalmente presente, nei 
territori di studio entro i primi tre sette metri.  

Durante l'esecuzione delle indagini geognostiche è stato misurato il livello statico della falda che 
si posiziona alla quota compresa tra –2,5 m e -2.95 m dal p.c.. 

Considerato che le misure sono state eseguite in un periodo invernale caratterizzato da piogge 
frequenti e intense, dal confronto di campagne piezometriche eseguite nella zona negli anni 2006 
e 2008, si può ritenere che il valore di soggiacenza rilevato corrisponde ad un livello massimo per 
l’area di studio. 

 
Classificazione simica del suolo 

Per classificare l’area da un punto di vista sismico sono state utilizzati i risultati dell’indagine a 
sismica passiva HVSR.  
 
Dall’indagine HVSR eseguita nell’area è stato possibile calcolare in valore di Vs30 risultata pari a 
Vs = 244 m/s.  

Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la C:  
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensate, o terreni a grana fine mediamente 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15< 
NSPT <50 nei terreni a grana grossa, 70< cu <250 kPa nei terreni a grana fine). 
 

Con riferimento alla DAL 112/2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico in merito agli studi 
di micro zonazione sismica, approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna il 
02/05/2007, è possibile affermare che la zona di San Felice sul Panaro in cui si colloca l’area in 
esame risulta compresa nell’ambito denominato Pianura 2. Facendo riferimento alle tabelle 
dell’Allegato A2.1 ed utilizzando il valore delle Vs30 calcolato dall’indagine sismica eseguita, si è 
proceduto alla determinazione dei fattori di amplificazione F.A.: 
F.A. PGA = 1,5  F.A. Is 0,1s<To<0,5s = 1,8  F.A. Is 0,5s<To<1s =2,3 

In base a tali dati i Fattori di Amplificazione specifici del sito indagato risultano di poco 
superiori, e quindi più cautelativi, rispetto ai parametri indicati dallo strumento urbanistico. 
 
Suscettibilità a liquefazione 
Per quanto riguarda la suscettibilità alla liquefazione in caso di sisma, considerata la presenza 
nel sottosuolo in studio di livelli granulari saturi, sono state eseguite le verifiche a 
liquefazione su ciascuna prova. 
Nelle verifiche si è fatto riferimento ad un valore di Magnitudo paria a 6,0. 
Dalle verifiche eseguite è risultato che il sottosuolo dell’area in studio non è suscettibile a 
liquefazione in caso di sisma. 
 
Stima dei cedimenti 
Per quanto riguarda i cedimenti è stato eseguito un calcolo per ciascuna prova ed è risultato che i 
cedimenti attesi variano da un minimo di 1,31 cm ad un massimi di 3,85 cm. 
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5.2.3 CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SIMICHE CONCLUSIVE 
DEI COMPARTI POC.1_5, POC.1_6 

Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo ai comparti POC.1_5 e POC.1_6 è stato 
realizzato facendo riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nelle relazioni 
geologiche e sismiche per l’inserimento dell’Ambito nel Piano Operativo Comunale del Comune di 
San Felice sul Panaro redatte dal Dott. Geol. Alessandro Boni.  
 
Per la caratterizzazione geologica, geotecnica e simica dell’area in oggetto sono state eseguite le 
seguenti indagini geognostiche: 

− n. 13 prove penetrometriche statiche eseguite utilizzando un penetrometro statico Gouda 
10 ton spinte sino alla profondità massima di -29,4 m dal p.c.; 

− n. 1 indagine sismica passiva “Horizontal to Vertical Spectral Ratio – Tromino. 
 
In riferimento al rischio sismico la carta delle aree suscettibili di effetti locali del PTCP colloca 
l’area in studio tra quelle “soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a 
potenziali cedimenti”. Per la microzonazione sismica sono ritenuti sufficienti approfondimenti di 
II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico. 
 
Nell’ambito della redazione del PSC sono state redatte le seguenti cartografie: 

− Tavola St1 “Aree suscettibili di effetti locali” (1° livello di approfondimento di cui alla 
D.A.L. 112/2007); il comparto ricade in una zona individuata come Area soggetta ad 
amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione e cedimenti; 

− Tavola St2 “Fattori di amplificazione” (2° livello di approfondimento di cui alla D.A.L. 
112/2007); nel caso specifico l’area in studio risulta caratterizzata dai seguenti Fattori 
di Amplificazione: 

 F.A. PGA = 1,5   F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,7 F.A. IS 0,5<T0<1 = 2,3 
 

A tale riguardo è stato eseguito un indagine sismica passiva HVSR che ha messo in evidenza 
una Vs30 pari a circa 244 m/s. In base a tali dati i Fattori di Amplificazione specifici del 
sito indagato risultano di poco superiori, e quindi più cautelativi, rispetto a quelli indicati 
dallo strumento urbanistico ed in particolare: 
 
 FA PGA = 1,5  F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8  F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3 
 

− Tavola St3 “Effetti attesi –zonazione sismica (III livello di approfondimento di cui alla 
D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio rientra nelle “Area soggetta ad 
amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione e cedimenti..  
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, del potenziale di 
liquefazione e dei cedimenti attesi. 

 
Sotto il profilo litostratigrafico, l’area investigata è caratterizzata dalla presenza di depositi 
costituiti essenzialmente da sequenze deposizionali di tipo alluvionale a tessitura estremamente 
variabile, che vanno dalle argille, ai limi fino alle sabbie più o meno addensate; in particolare si 
tratta di terreni eterogenei costituiti in superficie da litotipi alluvionali medio-fini di natura 
prevalentemente coesiva, variamente combinati tra loro, passanti più in profondità in litotipi più 
grossolani di natura sabbiosa.  
 
La presenza di livelli sabbiosi saturi nei primi 20 m di profondità è stata eseguita la verifica 
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della suscettibilità a liquefazione dei terreni presenti nel sottosuolo dell’area in studio ed è 
risultato che un rischio di liquefazione assente. 
 
E’ stata inoltre calcolata l’entità dei cedimenti per ciascuna prova e sono stati ottenuti valori 
massimi inferiori a 4 cm. 
 
In relazione alla classificazione sismica l’area rientra nella zona 3, classificata “zona a bassa 
simicità”. Mediante l’indagine geofisica è stato ottenuto il dato delle Vs30 per il sito d’indagine 
pari a Vs30 =244 m/s, pertanto è possibile classificare il substrato dell’area d’indagine come 
appartenente alla categoria C. 
 
Sulla base delle indagini svolte si ritiene che il Comparto POC.1_3 sia idoneo ad una sua 
trasformazione ed edificazione come previsto dal POC. 
 
In fase attuativa occorrerà provvedere ad un approfondimento di indagine proporzionato 
all’importanza ed alla tipologia degli interventi edilizi. 
 


