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1. PREMESSA 
 
Su incarico della Committenza e in accordo con i Tecnici Progettisti si è eseguita la caratterizzazione 
geologica, geotecnica e geofisica di dettaglio di un’area oggetto di Piano Urbanistico Attuativo di 
Iniziativa Privata, ubicata presso il comparto edilizio denominato “POC 1-2B”, nel Comune di San 
Felice sul Panaro. 
L’intervento edilizio consiste nella realizzazione di alcuni edifici ad uso abitativo disposti tra la Strada 
Provinciale di Correggio e via degli Estensi, oltre alla creazione di viabilità di servizio, parcheggi di 
pertinenza e verde pubblico. Il tutto ricade su terreno periurbano a vocazione agricola, ancor oggi 
utilizzato a seminativo, recentemente passato ad ambito di territorio urbanizzato. 
Nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione contenute nel vigente PSC comunale, si è valutata la 
fattibilità geologica, geofisica e geotecnica in merito alla trasformazione urbanistica, edilizia e di uso 
del territorio così come proposto in fase preliminare nel Progetto Architettonico. 
In riferimento alla DGR n.2193/2015, Art.16 c.1, L.R. 20/2000: approvazione aggiornamento dell’atto 
di coordinamento tecnico denominato “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-
Romagna per la pianificazione territoriale ed urbanistica”, di cui alla DAL n.112/2007, si è quindi 
verificata la pericolosità sismica del sito, con particolare riguardo agli elementi stratigrafici e 
morfologici che influenzano la propagazione delle onde sismiche, all’eventuale presenza di fenomeni 
di instabilità e liquefazione dei terreni e ai principali caratteri idrogeologici. Lo studio è stato condotto 
ad un livello di approfondimento tale da valutare in maniera integrata tutte le interazioni 
potenzialmente negative. 
Per determinare le suddette caratteristiche sono stati raccolti tutti i dati e le informazioni 
precedentemente acquisiti in occasione di indagini di settore o per la predisposizione di strumenti di 
pianificazione, tra cui cartografie topografiche, geologiche, geomorfologiche, ecc. e i risultati di prove 
geognostiche e geofisiche effettuate durante una specifica campagna di indagini. 
 
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
La presente relazione è stata eseguita in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle normative di 
riferimento per il settore geologico e geotecnico e consultando gli strumenti di pianificazione 
comunale, provinciale e di bacino. Sono di seguito elencate le principali normative di riferimento: 
 Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n.2193/2015, Art.16 c.1, L.R. 20/2000. Approvazione aggiornamento 

dell’atto di coordinamento tecnico denominato “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-
Romagna per la pianificazione territoriale ed urbanistica”, di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 2 
maggio 2007, n.112; 

 Ordinanza n. 70 del 13 novembre 2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario 
Delegato per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 “Approvazione Programma 
per gli studi di microzonazione sismica”; 

 P.T.C.P. 2009 della Provincia di Modena, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale N. 46 del 18 marzo 
2009;  

 Circ.RER n.1288 del 11/03/1983 “Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani 
urbanistici”; 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001; 

 L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO” e ss. mm. e ii.; 

 D.M. 159/2006 e D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le 
costruzioni” (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) in vigore dal 1 luglio 2009; 

 Associazione Geotecnica Italiana: “Aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica”. Linee Guida. Ed. 
Marzo 2005; 

 O.P.C.M. 3274 del 20.03.2003 “Classificazione sismica e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;  

 Ordinanza n. 3316 – Modifiche e integrazioni O.P.C.M. 3274. 
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3. RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA DI INQUADRAMENTO 
 
3.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 
Il lotto in oggetto è ubicato in Provincia di Modena, nel Comune di San Felice sul Panaro, tra via degli 
Estensi (a nord) e via Bergamini (a sud), all’interno dell’area agricola di circa 2,2 ettari, posta a circa 
400 m di distanza dal centro storico, in direzione est. 
Dal punto di vista cartografico la superficie in esame è compresa: 
- nella Tavola C.T.R. 184SO denominata “Mirandola” (Tavola 1), in scala 1:25000; 
- nella Sezione C.T.R. 184140 denominata “San Felice sul Panaro”, in scala 1:10000; 
- nell’Elemento C.T.R. 184141 denominato “San Felice sul Panaro” (Tavola 2), in scala 1:5000; 
- nel Catasto Provinciale di Modena al foglio 45, mappale 698 del Comune di San Felice sul Panaro. 
Topograficamente la superficie ricade nella bassa pianura emiliana ad una quota compresa tra 15,0 e 
16,0 m s.l.m. La superficie di intervento risulta attualmente occupata da terreno agricolo senza piante 
d’alto fusto e con fossi di scolo solo nella parte periferica. Non sono presenti edifici rurali.  
 
3.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 
 
Nella bassa pianura appenninica, esternamente alle aree golenali dei corsi d’acqua sia principali, sia 
minori, affiorano materiali alluvionali le cui classi granulometriche sono comprese tra quelle delle 
argille e quelle delle sabbie (raramente ghiaiose). Le litologie sabbiose possono essere localmente 
ben selezionate; più spesso si trovano commiste ad abbondanti porzioni limo-argillose. In profondità 
tale litologia è interrotta da livelli più grossolani ghiaiosi e sabbiosi, legati a episodi deposizionali a 
maggiore energia, anche appartenenti alle alluvioni del Fiume Po.  
La morfologia della zona è caratterizzata dalla presenza di superfici piane o molto debolmente 
inclinate che si sviluppano uniformemente verso i quadranti nord-orientali. Dall’analisi delle curve di 
livello si può riconoscere un dosso di piana alluvionale (dosso fossile), con direzione SW-NE, che 
affianca l’area di interesse in posizione ovest (nel centro abitato di San Felice) e un dosso di piana 
alluvionale (sempre fossile), con direzione analoga, in direzione est (nel centro abitato di Rivara). 
L’area di interesse ricade quindi in un’area intradosso leggermente depressa. Tale morfologia è 
comunque ben celata dall’insediamento antropico. 
La cartografia geologica e dei suoli, tratta dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione 
Emilia Romagna, riporta per la zona in studio l’affioramento della seguente Formazione Geologica: 
Sintema Emiliano-Romagnolo superiore. Essa è costituita da depositi ghiaiosi passanti a sabbie e limi-
argillosi di terrazzo alluvionale della Pianura Padana, di età 0,45 Ma – Presente. Nella zona di 
interesse si riconosce un raggruppamento informale costituito da depositi di argine, canale e rotta 
fluviale, e dal raggruppamento informale costituito da depositi di piana inondabile e area 
intrafluviale; le classi granulometriche dei due raggruppamenti variano tra le sabbie e le argille. La 
base del Sistema Emiliano-Romagnolo è collocata ad una profondità compresa tra 70 e 120 m 
rispetto al piano di campagna; 
e della seguente Consociazione dei Suoli: 
RSD1 - consociazione dei suoli RISAIA DEL DUCA argilloso limosi. I suoli Risaia del Duca argilloso limosi 
caratterizzano in maniera omogenea la maggior parte della Unità Cartografica. La fase di tessitura 
franco argilloso limosa, quando presente, borda esternamente i suoli precedenti e si colloca 
tipicamente in posizione di transizione verso gli adiacenti ambienti di argine distale. 
Descrizione del paesaggio (morfologia): paesaggio di piana a copertura alluvionale (accrescimento 
verticale). Superfici della piana a copertura alluvionale distribuite nel settore nord-orientale della 
pianura reggiana, in ambiente di antico argine naturale dei fiumi Secchia, Crostolo, Tresinaro. Gli 
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ultimi episodi di messa in posto dei sedimenti sono riconducibili al periodo precedente l'età romana, 
sono infatti ancora in parte riconoscibili tracce degli elementi della centuriazione. Il substrato è 
costituito da sedimenti alluvionali calcarei a tessitura da moderatamente grossolana a 
moderatamente fine. 
  
3.3 IDROGEOLOGIA DELL’AREA 
 
L’area di interesse ricade nel bacino idrografico del Fiume Panaro, che corre a quasi 5,0 km in 
direzione est. In direzione nord, a circa 10 m si trova il Cavo Canalino, canale di bonifica che raccoglie 
le acque delle campagne circostanti e le convoglia poi nel Fiume Panaro. Il sottobacino del Cavo 
Canalino interessa l’area di studio. 
Le caratteristiche idrogeologiche dell’area sono direttamente correlabili con le variazioni litologiche 
dei depositi alluvionali. Le alluvioni sabbiose dei fiumi principali e degli altri corsi d’acqua della zona 
(come nei paleodossi) sono spesso sature e ospitano falde confinate, semiconfinate o spesso 
freatiche, essendo in continuità con la falda idrica superficiale. I livelli da fini a medio grossolani, 
attribuibili alle esondazioni dei corsi d’acqua, ospitano quindi una falda freatica alimentata 
principalmente dalle infiltrazioni superficiali e dai canali di bonifica. Le profondità di soggiacenza della 
falda freatica sono spesso modeste (dell’ordine di 1-5 m dal p.c.) e variano con l’andamento delle 
stagioni e ovviamente con le variazioni topografiche che si riscontrano tra le valli (falda più vicina alla 
superficie) e i dossi fluviali (più profonda). 
Nell’area di interesse è stato eseguito un rilievo idrico sotterraneo di dettaglio utilizzando il foro di 
sondaggio. Il rilevamento ha raggiunto una quota massima di -20 m dal piano di campagna, 
all’interno delle alluvioni che caratterizzano la zona. Il monitoraggio, eseguito dopo l’esecuzione delle 
prove, ha consentito di identificare la presenza di falde acquifere. Di seguito i risultati del livello 
piezometritrico rispetto alla quota topografica e il confronto con i dati riportati nello studio 
preliminare del Quadro Conoscitivo del PSC: 

 

Data Livello Piezometrico CPT 
1 

Livello Piezometrico CPT 
2 

Livello Piezometrico da 
PSC 

12/11/10 - 2,20 m - 2,10 m Da 3,0 a 4,0 m (data non 
definita) 
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3.4 CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO 
 
La componente pericolosità del rischio sismico dipende:  
- dalle caratteristiche sismiche dell’area, cioè dalle sorgenti sismiche, dall’energia, dal tipo e dalla 
frequenza dei terremoti; questi aspetti sono comunemente indicati come “pericolosità sismica di 
base”;  
- dalle caratteristiche geologiche e morfologiche del territorio, in quanto alcuni depositi e forme del 
paesaggio possono modificare le caratteristiche del moto sismico in superficie e costituire aspetti 
predisponenti al verificarsi di effetti locali quali fenomeni di amplificazione o di instabilità dei terreni 
(cedimenti, frane, fenomeni di liquefazione); questi aspetti sono comunemente indicati come 
“pericolosità sismica locale”.  
 
3.4.1 PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE: SISMICITÀ DEL TERRITORIO E CLASSIFICAZIONI 
 
La pericolosità sismica di base, intesa in senso probabilistico, è lo scuotimento del suolo atteso in un 
dato sito con una certa probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo, ovvero la probabilità 
che un certo valore di scuotimento si verifichi in un dato intervallo di tempo. 
Questo tipo di stima si basa sulla definizione di una serie di elementi di input (quali catalogo dei 
terremoti, zone sorgente, relazione di attenuazione del moto del suolo, ecc.) e dei parametri di 
riferimento (per esempio: scuotimento in accelerazione o spostamento, tipo di suolo, finestra 
temporale, ecc.).  
La zonazione sismogenetica del territorio nazionale, chiamata ufficialmente ZS9, che identifica le zone 
sorgente a caratteristiche sismiche omogenee, elaborata da I.N.G.V. (2003), colloca l’area in oggetto 
nella zona sismogenetica 912, ovvero in prossimità della zona sismogenetica 913. Le zone 913 e 912 
sono quelle con un potenziale sismico tale da generare effetti non trascurabili nel territorio del 
Comune di San Felice sul Panaro. Altre zone sismogenetiche al contorno vengono considerate poco 
influenti pur generando terremoti con magnitudo a volte anche elevata (ad es. la zona 915).  
Le citate zone sono principalmente collegate a meccanismi focali compressivi e trascorrenti, che si 
originano nella Dorsale Ferrarese ma risentono anche dell’attività sismica del margine appenninico e, 
seppur in modo subordinato, della sismicità della zona alpina. Risultano secondari e subordinati i 
meccanismi focali distensivi. 
Gli eventi sismici di rilievo per l’area di interesse si sono verificati nel territorio parmense, la pianura 
reggiana, il bolognese, Bondeno e la Lunigiana, con ipocentri concentrati maggiormente nei primi 15 
km del sottosuolo (attività sismogenetica di tipo superficiale) e più di recente con la crisi sismica che 
ha colpito la bassa pianura modenese e ferrarese nel maggio-giugno 2012; la distribuzione degli 
ipocentri focali che si generano tra -15 e -40 km dal piano campagna, è simile a quella più superficiale 
ma contraddistinta da intensità e frequenza inferiori.  
Nell’ambito territoriale a cui appartiene il Comune di San Felice sul Panaro, il Database Macrosismico 
Italiano DBMI04 (Stucchi, Camassi et alii, 2004) documenta eventi sismici giungenti al 9° grado della 
Scala Mercalli - Cancani - Sieberg, con intensità variabile tra M = 4,0 ÷ 6,0. 
 
Con l'Ordinanza PCM 3274/2003 (GU n.108 dell'8 maggio 2003) si è avviato in Italia un processo per 
la stima della pericolosità sismica secondo dati, metodi, approcci aggiornati e condivisi e utilizzati a 
livello internazionale. Il territorio nazionale è stato diviso in quattro zone sismiche caratterizzate da 
differenti valori dell’accelerazione orizzontale massima (ag/g) su suolo di categoria A. La 
riclassificazione sismica attribuisce il Comune di San Felice sul Panaro alla zona 3, a cui corrisponde 
un’accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di categoria A (riferita ad una 
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probabilità di superamento del 10% in 50 anni espressa come frazione dell’accelerazione di gravità g) 
pari a ag =0,15g. 
Successivamente, l'Ordinanza PCM 3519/2006 ha indicato i Criteri generali per l'individuazione delle 
zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone. A tale 
ordinanza è allegata la Mappa di Pericolosità Sismica di riferimento a scala nazionale (progetto DPC-
INGV-S1) nella quale è possibile verificare che il territorio del Comune di San Felice sul Panaro è 
compreso nell'area caratterizzata da valori dell'accelerazione massima al suolo (amax), con probabilità 
di eccedenza del 10% in 50 anni riferita ai suoli molto rigidi (Vs30> 800 m/s; cat. A, All. 2, 3.1), 
compresi tra 0,150 e 0,175 g nella porzione sud, tra 0,125 e 0,150 g nella porzione nord. 
La Regione Emilia Romagna, in data 02-05-2007, ha approvato la Del. n. 112 “Indirizzi per gli studi di 
microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica.”; in All. A4 
sono riportati i valori di accelerazione max, espressa sempre in frazione dell’accelerazione di gravità g 
(arefg), per ogni comune della Regione. Per il Comune di San Felice sul Panaro risulta arefg=0,150. 
Con l’aggiornamento apportato dalla DGR n.2193/2015 la Regione Emilia-Romagna ha disposto che la 
pericolosità sismica sia valutata a partire dai valori di arefg elaborati da INGV per il territorio 
nazionale, resi disponibili per il territorio regionale sui punti di una griglia con passo 0,05 gradi, e 
disponibili nel sito web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, tema “Sismica – Microzonazione 
Sismica”. Il valore di arefg relativo al sito analizzato si ottiene interpolando i valori di arefg definiti nei 
punti della griglia più prossimi al sito oppure utilizzando il valore del punto della griglia più vicino.  A 
tal riguardo, per il sito di interesse si è ottenuto il valore arefg=0,150. 
 
3.4.2 PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 
 
Le azioni sismiche definite in precedenza su scala territoriale possono assumere, anche a distanze di 
poche decine di metri, caratteristiche differenti in funzione delle diverse condizioni geologiche che 
caratterizzano un dato ambito locale (morfologia superficiale, morfologia del substrato roccioso 
sepolto, presenza e profondità della falda freatica, costituzione e proprietà del sottosuolo, presenza 
di faglie, ecc). 
La microzonazione sismica si propone di studiare e valutare quantitativamente l’influenza che le 
condizioni geologiche locali hanno sui movimenti del suolo durante un evento sismico. 
L’elemento base della microzonazione sismica è la valutazione della “risposta sismica locale” (RSL). 
Con tale termine s’intende l’insieme delle modifiche in intensità, ampiezza e frequenza, che un moto 
sismico relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), posta ad una certa profondità nel 
sottosuolo, subisce attraverso gli strati di terreno sovrastanti fino alla superficie. 
Nel rispetto della DAL 112/2007 e della DGR 2193/2015, si è quindi proceduto a: 
1) definizione degli scenari di pericolosità sismica locale, cioè identificazione delle parti di territorio 
suscettibili di effetti locali (amplificazione del segnale sismico, cedimenti, instabilità dei versanti, 
fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc.); 
2) suddivisione del territorio in zone a diversa pericolosità sismica locale e stima quantitativa della 
risposta sismica locale dei depositi e delle morfologie presenti nelle aree indagate (“Microzonazione 
Sismica”, MZS). 
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3.4.2.1 MICROZONAZIONE SISMICA – PRIMO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO 
 
La definizione degli scenari di pericolosità sismica locale è realizzata con l’apporto di rilievi, 
osservazioni e valutazioni di tipo geologico e geomorfologico, e con il contributo dei dati cartografici 
di riferimento redatti a scala provinciale e comunale. 
La Provincia di Modena definisce gli scenari di pericolosità sismica attraverso i dati cartografici inseriti 
nel PTCP, adottato con D.C.P. n.112 del 22/07/2008 e Approvato con D.C.P. n.46 del 18/03/2009. Il 
PTCP ha come riferimento la DAL della Regione Emilia Romagna n.112 del 2/5/2007: Atto di indirizzo 
e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1, della L.R. 20/2000 per “Indirizzi per gli studi di 
microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, pubblicata 
sul B.U. della Regione Emilia Romagna n.64 del 17/5/2007”. 
La Provincia di Modena fornisce i risultati dell’analisi del Rischio sismico mediante la “Carta delle aree 
suscettibili di effetti locali” (carta 2.2 – rischio Sismico), contenuta negli elaborati cartografici della 
Relazione di Piano del PTCP.  
Come si evince dalla Figura n. 1 l’area di interesse ricade interamente in “Area potenzialmente 
soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche”. 
Per la microzonazione sismica sono richiesti approfondimenti di II livello per la valutazione del 
coefficiente di amplificazione litologico, di III livello per la stima degli eventuali cedimenti. 

 

 

 
Figura n.1: Carta delle aree suscettibili di effetti locali, tratta dal PTCP della Provincia di Modena (stralcio in 
scala 1:25000) 
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Il Comune di San Felice sul Panaro attraverso lo strumento urbanistico del PSC, nell’ambito dello 
studio sismico del territorio, ha redatto una serie di documenti di riferimento tra cui la carta delle 
aree suscettibili di effetti locali, la carta di sintesi e la carta degli effetti attesi. Si riporta di seguito uno 
stralcio della carta degli effetti attesi (Figura n. 2). 
 

 

 
Figura n. 2: Carta degli effetti attesi, tratta dal PSC del Comune di S.Felice sul Panaro 2009 (stralcio in scala 
1:10000) 

 
Come si evince dalla Figura n. 2 l’area di interesse ricade interamente in “Aree soggette ad 
amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti e liquefazione”. Per la 
microzonazione sismica sono richiesti studi con approfondimento di III livello per la valutazione del 
coefficiente di amplificazione litologico, del potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi. 
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4. CARATTERIZZAZIONE DI DETTAGLIO DEL SITO MEDIANTE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE 
 
Una volta valutato l’intervento in progetto, in relazione alle criticità riscontrate nel primo livello di 
approfondimento, si è decisa una campagna di indagini atta a supportare i successivi gradi 
approfondimento richiesti dalle normative di riferimento. A tal fine sull’area di intervento si sono 
programmate le seguenti indagini: 

 N. 2 prove penetrometriche statiche CPT; 

 N. 1 stendimento di sismica attiva tipo MASW; 
L’ubicazione delle indagini è riportata in Figura n. 3. Le prospezioni sono state concordate con il 
Tecnico Progettista e ubicate in modo da essere rappresentative dell’intera area in esame. 
 

Figura n. 3: ubicazione indagini geognostiche e geofisiche da Carta Tecnica Regionale (scala 1:2500) 
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4.1 PROVE PENETROMETRICHE CPT: ATTREZZATURA ED ELABORAZIONE 
 
L’attrezzatura utilizzata si compone di un penetrometro Pagani di 10 ton di spinta montato su carro 
cingolato, ancorato al terreno mediante eliche. Il dispositivo di misura consiste in una centralina di 
acquisizione digitale Pagani TGAS11. Il segnale elettrico generato dalla cella di pressione durante 
l’infissione della CPT viene opportunamente condizionato e amplificato dalla centralina di 
acquisizione e visualizzato su di un display digitale a quattro cifre.  
Le caratteristiche dello strumento impiegato per i sondaggi sono le seguenti: 
 
- punta meccanica                                     Begemann; - parametri registrati:                               Rp (resistenza alla punta); Rl (resistenza attrito-laterale); 

- spinta                                                        100 kN; - area punta                                                10 cm²; 

- intervalli di misura                                  20 cm; - angolo alla punta                                    60°. 

 
La prova penetrometrica statica CPT (Cone Penetration Test) viene realizzata infiggendo nel terreno, 
alla velocità di 2 cm/sec, la punta meccanica Begemann. La punta presenta alla sua estremità 
inferiore un cono avente un angolo al vertice di 60°, un diametro alla base di 36 mm e quindi un area 
di base di 10 cm2. Esso supporta lungo il suo stelo un manicotto d’attrito, la cui superficie laterale è di 
150 cm2. 
I parametri geotecnici della prova sono stati ottenuti mediante la lettura di campagna relativa 
all’infissione della sola punta (Rp), e mediante la lettura dell’infissione della punta e del manicotto 
(Rl). Si sono ottenuti così i valori di resistenza alla punta (qc) e di resistenza laterale locale (fs), espressi 
in MPa, per ogni 20 cm di terreno attraversato. Dal rapporto qc/ fs si è potuta effettuare una 
valutazione della litologia. 
 
4.2 PROVA MASW: ATTREZZATURA ED ELABORAZIONE 
 
La prova MASW (Multi-channel Analysis of Surface Wawes) è stata eseguita con un sismografo 
multicanale della ditta SARA srl, mod. “DOREMI”, dotato di 24 geofoni verticali con frequenza propria 
di 4,5 Hz. 
Lo strumento è in grado di rilevare l’instante di energizzazione tramite geofono starter. È inoltre 
equipaggiato di software proprietario in grado di gestire tutte le operazioni di campagna attraverso le 
seguenti fasi: 

 impostazione numero di canali, frequenza e lunghezza di campionamento; 

 selezione entità dell’amplificazione del segnale per ogni canale; 

 impostazione filtraggi delle frequenze indesiderate; 

 visualizzazione sismogramma con misura dei tempi di arrivo; 

 esecuzione operazioni di somma e sottrazione di ulteriori sismogrammi; 
Per l’energizzazione è stata utilizzata una mazza del peso di 8 kg e una piastra di battuta di alluminio. 
L’indagine sismica di tipo MASW, consente la determinazione diretta della velocità delle onde 
trasversali (Onde di taglio - onde Sh/Sv) dei terreni del sottosuolo in modo da ottenere una corretta 
caratterizzazione della categoria sismica del sottosuolo dell’area indagata. 
L’interpretazione delle tecniche di rilievo sismico MASW è basata sul fatto che la quasi totalità 
dell’energia sviluppata a seguito di un’energizzazione (circa 2/3) si propaga tramite onde superficiali 
(onde di Rayleigh). 
A tale scopo Park et Alii (1999) hanno sviluppato il metodo MASW con l’utilizzo simultaneo di 24 (o 
più) geofoni (sismometri polarizzati verticalmente –freq. max 4,5 Hz) per consentire di ricavare 
numerosi profili di velocità Vs, dallo studio delle velocità di fase dei numerosi treni d’onda di 
Rayleigh. I geofoni possono essere spaziati da 0,5 sino ad un max di circa 8-10 m e forniscono una 
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ridondanza statistica delle misure delle velocità di fase. Le tracce dei sismogrammi permettono di 
distinguere ed evidenziare le onde di Rayleigh, caratterizzate da elevata ampiezza di segnale. 
Dal sismogramma tramite una trasformata nel dominio frequenza (f) – numero d’onda (k) si può così 
risalire alla curva di dispersione (cioè un grafico ampiezza/frequenza) mediante la relazione: 
VR(f)=f/k. 
Il processo iniziale di individuazione della curva di dispersione caratteristica del sito è seguito da una 
fase di elaborazione-interpretazione detta “analisi spettrale”. Si procede quindi a definire il modello 
sismo-stratigrafico del terreno seguendo una serie di passaggi, tra cui: 
 fase di pre-processing per migliorare la qualità del dato acquisito; 
 passaggio dal sismogramma al dominio spettrale mediante trasformata FK; 
 picking dei punti dello spettro per ottenere la curva di dispersione sperimentale; la procedura 
consiste nel trovare per ogni frequenza dei massimi assoluti/relativi dello spettro FK, finalizzata alla 
individuazione del modo fondamentale di propagazione dell’onda (ovvero quello a velocità minore), 
senza trascurare (analisi multimodale) di ricercare anche eventuali modi superiori; 
 estrazione curva di dispersione sperimentale mediante la procedura sopra indicata dallo spettro 
FK; 
 inversione: tale procedura è avviata per ottimizzare un modello stratigrafico che sia 
sovrapponibile alla curva di dispersione sperimentale del sito; il programma utilizza una tecnica di 
inversione lineare che presenta il vantaggio di minimizzare l’errore quadratico medio tra dati 
sperimentali e dati teorici; 
Fase di ottimizzazione e di taratura della curva teorica, realizzata contestualmente alla procedura 
d’inversione, con inserimento (eventuale) di strati, assegnazione di moduli di Poisson e taratura dello 
spessore degli strati mediante confronto con prove dirette (prove penetrometriche, stratigrafie di 
sondaggio, colonne di perforazioni di pozzi ecc.). 
 
  



RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E GEOFISICA INERENTE IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, ZONA 
RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DENOMINATA "COMPARTO POC 1-2B" - FG. 45 MAPP. 698, NEL COMUNE DI S. FELICE SUL PANARO 

 

 Dott. Geol. Francesco Dettori - Modena - GEOLOGIA – GEOTECNICA - AMBIENTE 

 

13 

5. CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA DEL SITO 
 
La relazione geotecnica, intesa come l’insieme delle scelte progettuali, il programma e i risultati delle 
indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, basa la sua struttura su una serie di 
indagini geognostiche e geotecniche, in sito ed in laboratorio. 
La ricostruzione della stratigrafia del sottosuolo, finalizzata alla creazione dei modelli geologico e 
geotecnico, è stata ottenuta mediante un rilievo geologico-geomorfologico di superficie, la 
consultazione delle note bibliografiche disponibili e acquisendo i dati di delle prove penetrometriche 
statiche CPT. 
In relazione delle caratteristiche di resistenza del terreno, l’indagine CPT è stata spinta ad una 
profondità massima di -20,0 m. Durante l’esecuzione delle indagini non si sono riscontrate anomalie 
di funzionamento delle apparecchiature sia meccaniche che digitali. 
 
5.1 MODELLO IDROGEOLOGICO-LITOSTRATIGRAFICO DEL TERRENO DA PROVE CPT 
 
A partire dallo studio bibliografico della geologia locale, correlato con i risultati del rilevamento 
geologico-geomorfologico di campagna e dall’elaborazione delle verticali di indagine è stato possibile 
effettuare diverse correlazioni stratigrafiche (i rapporti numerici delle prove compaiono in allegato).  
Si riassume quindi la situazione geologica, litostratigrafica ed idrogeologica dell’area, come segue: 

 l’area interessata dall’indagine 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, quindi di un 
ambiente deposizionale a medio-bassa energia. Talvolta l’ambiente deposizionale diviene palustre e 
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. Le lenti sabbiose 
significative, createsi in ambiente a medio-elevata energia, si sono riscontrate da -4,0 a -5,0 m circa di 
profondità, da -10,6 m a -15,5 m e da -18,5 m a -20,0 m di profondità, 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. Nei primi 
2,0 m di spessore i terreni presentano valori di consistenza medio elevati (per sovraconsolidazione), 
mentre la consistenza diviene media da -2,0 m a -3,0 m, medio bassa da -3,0 m a -4,0 m. Ciò 
corrisponde ad un ambiente deposizionale caratterizzato da paleoalvei e depositi di rotta di epoca 
recente. I suoli oltre i 4,0 m di profondità sono a granulometria variabile ma con valori di resistenza 
mai scadenti. A profondità maggiori di -11,0 m si rinvengono sporadiche lenti sabbiose addensate, 
con valori di resistenza elevati; 

 il primo livello di falda è presente già a partire da -2,10 m di profondità. Si tratta di un livello 
freatico costante su tutto il comparto con variazioni nell’ordine di pochi decimetri. In considerazione 
della stagione e delle precipitazioni che hanno preceduto le indagini, il dato rilevato può essere 
associato ad un livello di morbida, all’interno delle fluttuazioni annuali. Le lenti sabbiose in profondità 
sono sede di acquiferi semiconfinati e multi-compartimentati, tipici della medio-bassa pianura 
appenninica. 
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Le stratigrafie possono essere rappresentate graficamente come segue (Figura 4): 
 

  
Figura 4: modello stratigrafico interpretativo delle prove penetrometriche 
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5.2 VALUTAZIONE STATISTICA DEI DATI NUMERICI DI RESISTENZA DA PROVE CPT 
 
La valutazione statistica dei dati numerici di resistenza tiene conto della suddivisione in strati del 
modello geologico descritto in precedenza. I criteri per la suddivisione del volume significativo in 
diversi strati sono di carattere stratigrafico-litologico, idrogeologico e di resistenza (intesa come 
resistenza all’infissione). 
Le elaborazioni numeriche delle penetrometrie per conseguire informazioni geotecniche sono state 
supportate da un programma di calcolo della GeoStru Software, in licenza allo Scrivente. A partire 
dalla caratterizzazione litologica delle unità stratigrafiche si sono definiti i parametri di resistenza 
utilizzando la Media ovvero il valore statistico riferito alla media aritmetica dei valori della resistenza 
alla punta sullo strato considerato: 
 

PROVA CPT 1 

Prof. base 
strato (m) 

Qc Medio 
(MPa) 

Fs Media 
(MPa) 

Gamma 
Medio 

(KN/m³) 

Comp. 
Geotecnico 

Descrizione 

4,00 1,299 0,066 18,56 Coesivo Argilla limosa medio consistente 

5,60 1,922 0,049 18,63 
Incoerente-

Coesivo 
Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - 

Limi  

10,60 3,205 0,147 20,09 
Incoerente-

Coesivo 
Argille sabbiose e limose  

15,60 9,968 0,171 19,9 Incoerente Sabbie limose addensate 

18,40 2,713 0,114 19,71 
Incoerente-

Coesivo 
Argille sabbiose e limose  

20,00 7,288 0,203 21,11 
Incoerente-

Coesivo 
Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - 

Limi  
 
PROVA CPT 2 

Prof. base 
strato (m) 

Qc Medio 
(MPa) 

Fs Media 
(MPa) 

Gamma 
Medio 

(KN/m³) 

Comp. 
Geotecnico 

Descrizione 

3,80 1,848 0,112 19,04 Coesivo Argilla limosa consistente 

4,50 1,933 0,057 19,27 
Incoerente-

Coesivo 
Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - 

Limi  

10,60 3,299 0,159 20,08 
Incoerente-

Coesivo 
Argille sabbiose e limose  

15,40 5,307 0,133 19,72 
Incoerente-

Coesivo 
Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - 

Limi  

18,60 2,398 0,103 19,42 
Incoerente-

Coesivo 
Argille sabbiose e limose  

20,00 8,077 0,105 19,47 Incoerente Sabbie limose 

Modello del Terreno - legenda e metodologia prova CPT 
I valori sono calcolati con queste formule:   
qc (RP) = (LP x Ct) / 10 cm2                     Resistenza alla punta 
fs (RL) = [(LT – LP) x Ct] / 150 cm2          Resistenza laterale 
Gamma = Peso  di Volume (formula di Meyerhof)    
LP=Lettura alla punta; LT=Lettura laterale; Ct=Cost.diTrasformazione; Ap=Superficie Punta(10cm2); Am=area del manicotto di frizione 
(150cm2) 
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5.3 MODELLO GEOTECNICO E PARAMETRI GEOTECNICI DEL TERRENO DI FONDAZIONE    
 
I valori di resistenza meccanica del terreno hanno consentito la suddivisione in strati del terreno per 
la creazione di un Modello Geotecnico per ciascuna verticale di indagine. Il modello geotecnico tiene 
conto dell’insieme delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni coinvolti nell’intervento in 
progetto, entro un volume reputato significativo. Tutti i parametri e i valori di resistenza al taglio 
indicati sono stati estrapolati da una “stima ragionata e cautelativa” del dato sperimentale acquisito. 
Il presente modello geotecnico si basa su una campagna di indagini finalizzata al progetto preliminare 
e quindi sarà cura del Tecnico Progettista, valutata l’entità dell’intervento e tracciati i contorni del 
progetto esecutivo, richiedere eventuali integrazioni di indagine ai sensi delle NTC 2008. 
Le elaborazioni numeriche per conseguire informazioni geotecniche sono state effettuate con il 
supporto di un programma di calcolo della GeoStru Software, in licenza allo Scrivente: 
 
PROVA CPT 1 

Strato Descrizione 
Prof. 
base 

Cu Eu Mo G Puv PuvS Fi 

[1] Argilla limosa medio consistente 4 43,3 47,32 4,71 13,31 18,62 19,41 20,41 

[2] 
Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - 

Limi  
5,6 64,07 69,69 4,21 16,91 19,26 20,04 23,13 

[3] Argille sabbiose e limose  10,6 106,83 116,57 6,41 23,12 20,11 20,89 23,39 

[4] Sabbie limose addensate 15,6 -- -- 14,95 46,24 17,65 20,59 25,8 

[5] Argille sabbiose e limose  18,4 90,43 94,74 5,43 20,88 19,77 20,55 22,08 

[6] 
Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - 

Limi  
20 142,93 265,45 14,58 38,19 21,46 22,25 23,56 

 
PROVA CPT 2 

Strato Descrizione 
Prof. 
base 

Cu Eu Mo G Puv PuvS Fi 

[1] Argilla limosa consistente 3,8 61,6 67,94 4,36 16,51 19,22 20 20,74 

[2] 
Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - 

Limi  
4,5 64,43 70,28 4,18 16,97 19,27 20,06 23,31 

[3] Argille sabbiose e limose  10,6 109,97 120,2 6,6 23,53 20,16 20,94 23,53 

[4] 
Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - 

Limi  
15,4 116,9 193,43 10,61 31,46 20,94 21,73 23,6 

[5] Argille sabbiose e limose  18,6 79,93 82,88 4,8 19,36 19,55 20,33 21,95 

[6] Sabbie limose 20 -- -- 12,12 40,66 18,63 21,57 23,81 

Tabella - Modello Geotecnico del Terreno. Legenda: 
 Nr:              Numero progressivo strato G:       Modulo di deformazione a taglio (Mpa) 
 Prof:           Profondità strato (m) Puv:     Peso unità di volume (KN/m³) 
 Cu:              Coesione non drenata (KPa) PuvS:   Peso unità di volume saturo (KN/m³) 
 C':                Coesione efficace (KPa) Fi:         Angolo di resistenza al taglio (°) 
 Eu:               Modulo di defomazione non drenato (Mpa) Mo:      Modulo Edometrico (Mpa) 
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6. CARATTERIZZAZIONE SISMOSTRATIGRAFICA DEL SITO  
 
In data 15 novembre 2010 è stata eseguita sul lotto di terreno oggetto di studio, una campagna di 
indagine geofisica comprensiva di: 
- n. 1 indagine sismica con metodo MASW di tipo attivo. 
L’indagine è stata svolta con l’obiettivo di determinare la sismostratigrafia dell’area di intervento per 
eseguire lo studio di microzonazione sismica come previsto dalla DGR n. 2193/2015 e dalla DAL n. 
112/2007 , nonché la velocità ponderata delle onde sismiche di taglio nei primi 30 metri a partire da 
piano campagna (Vs30), in riferimento alla nuova classificazione sismica del territorio (N.T.C. 
23/09/05), al D.M. 14/01/08 (“Nuove norme tecniche per le costruzioni”) ed alla delibera G.R.E.R. n. 
1677 del 24/10/05. Di seguito si riportano i risultati dell’indagine eseguita. 
 
6.1 MODELLO SISMOSTRATIGRAFICO DEL TERRENO 
 

Le prospezioni sismiche di superficie sono state elaborate tenendo conto di opportune tarature con 
dati stratigrafici e litologici presenti in bibliografia (pozzi, sezioni stratigrafiche ecc.,) e con le prove 
penetrometriche in sito. 
 
RISULTATI INDAGINE GEOFISICA MASW 
 

La Base Masw, per le possibilità operative presenti in corrispondenza del sito di intervento, presenta 
la geometria come sotto indicato: 
 Numero geofoni  24  Spaziatura geofoni  2,0 m 

 Lunghezza stendimento geofonico  46,0 m  Distanza punto di shot da ultimo geofono 10 m 

 Lunghezza complessiva  56,0 m 

 
Il diagramma di “dispersione Freq. (Hz)/Vel. di Fase (m/s) con analisi spettrale” è riportato in fig.5. 
 

 
Figura 5: diagramma della curva di dispersione del sito in oggetto 
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Di seguito si riporta il modello sismostratigrafico in forma tabellare e l’andamento della curva del le 
onde S con la profondità (figura 6). I valori della velocità media delle onde di taglio Vs risultano: 
 

Profondità da p.c. (m) Spessore (m) Velocità onde S (m/sec) 

-1,3 1,3 121 

-3,5 2,2 153 

-5,9 2,4 181 

-11,4 5,5 223 

-20,3 8,9 284 

-30,0 9,7 478 

 
Ai vari sismo-strati è stato associato il valore della velocità Vs, consentendo di ottenere la seguente 
Vs30 (velocità media di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m di sottosuolo):  

Vs30= 262 m/sec (da p.c. a -30,0 m). 
 

 
Figura 6: diagramma velocità Vs/profondità da prova MASW 
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6.2 CATEGORIA SISMICA DI SOTTOSUOLO 
 

I risultati delle indagini geofisiche tra loro combinati hanno permesso la ricostruzione del modello di 
sottosuolo per l’analisi di risposta sismica locale riferita a un approccio semplificato, che si basa 
sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III). 
Dalle verifiche si evince che i valori di Vs30 ottenuti corrispondono alla categoria del suolo di 
fondazione di tipo C. Tenuto conto della descrizione geotecnica, di cui alle Tabelle 3.2.II (categorie di 
suolo) e 3.2.III (categorie di suolo aggiuntive), contenuta nel D.M. 14/01/2008, si classifica il terreno 
di fondazione come appartenente alla categoria C, corrispondente a “Depositi di terreni a grana 
grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 
30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 
70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina)”. 
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7. MICROZONAZIONE SISMICA – ANALISI DEL SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO 

 
Gli studi di Microzonazione Sismica (MS) consentono di caratterizzare il territorio in base alla risposta 
sismica locale, cioè al comportamento del terreno durante e dopo il terremoto, individuando e 
delimitando le aree a comportamento omogeneo, distinguendo tra: 
 zone stabili, 
 zone suscettibili di amplificazione del moto sismico e 
 zone soggette a instabilità, quali frane, fratturazioni superficiali e liquefazioni. 
 

7.1 STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA AI SENSI DELL’ORDINANZA N.70/2012 DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA 

 

Con l’Ordinanza n.70/2012 il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario 
Delegato per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ha disposto studi 
di microzonazione sismica nei centri abitati e nelle aree di potenziale ricostruzione ed espansione dei 
Comuni in cui sono stati osservati effetti di intensità macrosismica ≥ 6, tra cui il Comune di San Felice 
sul Panaro. 
Dall’Allegato A si riassumono le fasi che hanno caratterizzato l’iter del Gruppo di Lavoro:  
1) Analisi della pericolosità di base e definizione del moto di input. Verifica dei parametri di moto di 
input (v. Allegato 4 della DAL112/2007 e allegati alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008), da 
impiegare nei codici di calcolo e stima del rischio di liquefazione. 
2) Raccolta delle prove disponibili. 
3) Raccolta degli strumenti urbanistici comunali e degli studi di microzonazione sismica già realizzati. 
4) Archiviazione e analisi dei dati disponibili. 
5) Nuove indagini. 
6) Microzonazione sismica. Effettuati studi di secondo livello, con analisi delle Condizioni Limite per 
l’Emergenza e, laddove siano presenti le condizioni predisponenti, valutazioni dell’indice di 
liquefazione (approfondimento di terzo livello).  
7) Analisi delle Condizioni Limite per l’Emergenza (CLE). 
8) Applicazione della MS e della CLE ai piani urbanistici e ai piani di protezione civile. I documenti di 
sintesi sono mappe derivate dal confronto della MS, della CLE, degli strumenti urbanistici e dei piani 
di protezione civile per la prevenzione e il superamento dell’emergenza sismica. 
 
I risultati di tale studio di microzonazione sono stati presentati a Mirandola il 15 ottobre 2013 e 
pubblicati in un documento con allegate diverse tavole. Ecco la sintesi delle osservazioni emerse, 
inerenti alla stima dei Fattori di Amplificazione e la Suscettibilità alla Liquefazione: 
1) I dati stratigrafici indicano che il sottosuolo padano fino alla profondità di circa 150 m può essere 
assimilato ad un modello fisico 1D. 
2) Le analisi di risposta sismica locale 1D effettuate in vari siti hanno fornito valori dei fattori di 
amplificazione FA compatibili con quelli degli abachi regionali (DAL 112/2007), che forniscono valori 
di FA fino a periodi T = 1s.  
3) Sfruttando la relazione f0 = Vs/4H, la quasi totalità delle misure hanno fornito valori di f0 compresi 
tra 0,8 e 1,1 Hz. Nota la Vs dalle prove geofisiche effettuate (array e CH), in media VS100≈300 m/s, è 
stato possibile stimare la profondità del bedrock in vari siti, che è risultata variabile tra 80 e 150 m.  
4) In particolare, per individuare le aree in cui il bedrock è < 100 m, sono stati considerati significativi i 
siti in cui i rapporti H/V hanno A>2,5 per f0 ≥ 1 Hz; quindi sono stati interpretati i log stratigrafici 
disponibili per queste aree al fine di individuare discontinuità lito-stratigrafiche che potessero essere 
assimilate al tetto del bedrock sismico (inteso come superficie di forte contrasto di impedenza). 
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7.1.1 MAPPA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA DELL’AREA  
 
In base all’Ordinanza n.70/2012 la Regione Emilia-Romagna ha prodotto e pubblicato le Mappe delle 
Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica e la MS di II livello dei 17 Comuni con IMCS ≥ 6, tra cui il 
Comune di San Felice sul Panaro. Questa documentazione tecnica ha lo scopo di caratterizzare il 
territorio in base al comportamento del terreno durante e dopo il terremoto.  
Si riporta per l’area di interesse la “Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica” MOPS 
(Figura n.7): 
 

 

 

 
Figura n. 7: Carta delle MOPS (rapporto di scala non definito) 

 
OSSERVAZIONI: l’area in oggetto ricade sia in zona definita con la sigla LQ1, nella parte centrale e 
meridionale del lotto, sia in zona LQ2, nella parte settentrionale. La sigla LQ1 indica la presenza di 
terreni suscettibili di liquefazione tra 0 e 10 m dal piano campagna. La sigla LQ2 indica la presenza di 
terreni suscettibili di liquefazione tra 10 e 20 m dal piano campagna.  
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7.1.2 MAPPA DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE E DEL RISCHIO DI LIQUEFAZIONE DELL’AREA 
 
Un’altra Tavola di interesse è la “Carta dei fattori di amplificazione e del rischio di liquefazione” 
(Figura n.8): 
 

 

 
 

 

Figura n. 8: carta dei F.A. e del Rischio di Liquefazione (rapporto di scala non definito) 

 
OSSERVAZIONI: la carta riporta l’analisi di risposta sismica locale 1D per il calcolo valori dei fattori di 
amplificazione FA utilizzando gli abachi regionali (DAL 112/2007) e il valore dell’Indice di Liquefazione 
secondo la Classificazione di Sonmez (2003). L’area è sempre retinata con la sigla LQ1 nella parte 
centrale e meridionale, per cui si intende che sono presenti terreni suscettibili di liquefazione entro i 
primi 10 m dal piano di campagna, LQ2 nella parte settentrionale, per cui si intende che sono presenti 
terreni suscettibili di liquefazione tra 10 e 20 m dal piano di campagna.  
Il dato aggiuntivo è inerente i FA (PGA). Il calcolo è stato fatto tenendo conto delle tabelle contenute 
nell’Allegato A2 della DAL 112/2007 per un ambito di PIANURA 1 (substrato < 100 m da p.c.) e una 
Vs30 ovunque inferiore a 225 m/s. Il risultato è FA (PGA) = 1.7; FH 0.1 - 0.5s = 1.9; FH 0.5 - 1.0s = 2.6 
(Stima con abachi DAL 112/2007). 
Per la Classificazione di Sonmez inerente la liquefazione, nell’area oggetto di intervento sono presenti 
due dati numerici dell’Indice di liquefazione. In entrambi i casi l’analisi di liquefazioni riporta un 
Rischio di Liquefazione Moderato (2,0 ≤ IL ≤ 5,0). 
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7.2 CALCOLO DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFICI CON ANALISI SEMPLIFICATA 
 

Per calcolare i Fattori di Amplificazione (F.A.) stratigrafici, richiesti nell’analisi semplificata, attribuiti al 
suolo A, si è fatto riferimento alle tabelle presenti nell’Allegato A2 della DGR n.2193/2015.  
I FA rappresentano il rapporto fra lo scuotimento sismico, espresso con i parametri sotto indicati, 
valutato per la condizione geo-litologica specifica e il corrispondente scuotimento relativo alla 
categoria di sottosuolo A. Quest’ultimo è definito nella tabella 3.2.II delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni, NTC (2008), come segue: Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati 
da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di 
alterazione, con spessore massimo pari a 3 m. 
I FA sono relativi a due parametri rappresentativi dello scuotimento sismico. Il primo è l’accelerazione 
di picco orizzontale (PGA), il secondo è l'intensità spettrale (SI): 

 
dove PSV è il pseudospettro di risposta in velocità, T0 è il periodo proprio e ξ è lo smorzamento. È 
stato considerato uno smorzamento ξ = 5 % e tre intervalli di periodo proprio T0 ottenendo tre valori 
di intensità spettrale: 
SI1: 0.1s ≤T0≤ 0.5s 
SI2: 0.5s ≤T0≤ 1.0s 
SI3: 0.5s ≤T0≤ 1.5s 
 
Con riferimento al valore di Vs30= 262 m/sec determinato in precedenza, dalla tabella per il calcolo 
dei coefficienti di amplificazione sismica, riferita sia al settore di pianura con sedimenti alluvionali 
prevalentemente fini, alternanze di limi, argille e sabbie, caratterizzato dalla presenza di una 
importante discontinuità stratigrafica responsabile di un contrasto di impedenza significativo, tale da 
essere considerato coincidente con il tetto del substrato rigido, a profondità ≤100 m da p.c. 
(PIANURA1), sia al settore di pianura con sedimenti alluvionali prevalentemente fini, alternanze di 
limi, argille e sabbie, caratterizzato dalla presenza di una importante discontinuità stratigrafica 
responsabile di un significativo contrasto di impedenza a circa 100 m da p.c. e dal tetto del substrato 
rigido a circa 150 m da p.c. (PIANURA 2), si definiscono i seguenti Fattori di Amplificazione Sismica: 
 

 
F.A. per Vs30 (m/s) ≈ 250 

(PIANURA 1) 
F.A. per Vs30 (m/s) ≈ 250 

(PIANURA 2) 

P.G.A. (accelerazione massima orizzontale alla 
superficie) 

1,7 1,7 

INTENSITÀ SPETTRALE SI1: 0,1 s < T0 <0,5 s 1,9 1,9 

INTENSITÀ SPETTRALE SI2: 0,5 s < T0 <1 s 2,7 2,7 

INTENSITÀ SPETTRALE SI3: 0,5 s < T0 <1,5 s 2,8 2,9 

 
FATTORE DI AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICO 
 

Gli effetti topografici sono legati alla configurazione topografica del piano campagna. La modifica 
delle caratteristiche del moto sismico per effetto della geometria superficiale del terreno va attribuita 
alla focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della cresta dei rilievi a seguito dei fenomeni di 
riflessione delle onde sismiche ed all’interazione tra il campo d’onda incidente e quello diffratto. I 
fenomeni di amplificazione cresta-base aumentano in proporzione al rapporto tra l’altezza del rilievo 
e la sua larghezza. 
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Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica 
locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione (Tab. 3.2.VI, 
NTC 2008): 
 
Categoria Caratteristiche della superficie topografica Fattore di 

amplificazione 

T1  Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 1,0 

T2  Pendii con inclinazione media i > 15° 1,2 

T3  Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15°≤ i ≤ 30° 1,2 

T4  Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 1,4 

 

Le suesposte categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente 
bidimensionali, creste o dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione dell’azione 
sismica se di altezza maggiore di 30 m. 
Sulla base delle caratteristiche topografiche al contorno dell’area e della classificazione contenuta 
nelle NTC 2008, il sito di interesse appartiene alla categoria T1 corrispondente a “superficie 
pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°”. 
 
SCHEDA RIASSUNTIVA COMPARTO “1-2B” 
 

Sulla base degli scenari individuati dalle analisi svolte, si riassumono i parametri utili per un’analisi 
quantitativa della risposta sismica locale, tra cui i coefficienti di amplificazione sia litostratigrafica che 
topografica, l’accelerazione massima al suolo di riferimento e in superficie. Tutti i parametri possono 
essere estesi all’intero ambito (o microzona) di studio. 
 

Ambito  PIANURA 1 PIANURA 2 

Litostratigrafia tipo 

pianura con sedimenti 
alluvionali prevalentemente 

fini, alternanze di limi, argille e 
sabbie, caratterizzato dalla 
presenza di una importante 
discontinuità stratigrafica 

responsabile di un contrasto di 
impedenza significativo, tale 

da essere considerato 
coincidente con il tetto del 

substrato rigido 

pianura con sedimenti 
alluvionali prevalentemente 

fini, alternanze di limi, argille e 
sabbie, caratterizzato dalla 
presenza di una importante 
discontinuità stratigrafica 

responsabile di un significativo 
contrasto di impedenza a circa 

100 m da p.c. e dal tetto del 
substrato rigido a circa 150 m 

Substrato 
poco profondo (< 100 m da 

p.c.) 
profondo (≥ 100 m da p.c.) 

Parametri 

tipo di amplificazione litostratigrafica litostratigrafica 

Vs30 (Vs 30 metri) 262 m/s 262 m/s 

categoria suolo C C 

F.A. P.G.A. (fattore d’amplificazione 
litostratigrafica) 

1,7 1,7 

S.T. (fattore d’amplificazione topografica) 1,0 1,0 

Ago (accelerazione. max. orizzontale di picco 
al suolo) 

0,150 0,150 

amax (accelerazione massima in superficie 
per T=0) 

0,255 0,255 
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8. MICROZONAZIONE SISMICA – ANALISI DEL TERZO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO 
 
Sulla base degli scenari individuati si attua il III livello di approfondimento per valutare l’effettivo 
grado di pericolosità sismica locale, ai fini della redazione della carta di microzonazione.  
Per le analisi di terzo livello di approfondimento e per l’analisi di Risposta Sismica Locale si è fatto 
riferimento a quanto specificato nell’Allegato A3 – “Procedure di riferimento per le analisi di terzo 
livello di approfondimento” e ai contenuti presenti nell’Allegato A4 – “Spettri di risposta 
rappresentativi e segnali di riferimento per il calcolo della risposta sismica locale nelle analisi di terzo 
livello di approfondimento”, della DGR n.2193/2015.  
 
8.1 CALCOLO DELLA RISPOSTA SISMICA LOCALE 
 
Gli indirizzi di cui all’Allegato A4 della DGR n.2193/2015 dispongono che il calcolo della risposta 
sismica locale nelle analisi di terzo livello sia eseguito sulla base di accelerogrammi di riferimento 
ricavabili per il sito analizzato seguendo la procedura di seguito descritta che si basa sui valori di 
pericolosità sismica elaborati da INGV per il territorio nazionale resi disponibili per il territorio 
regionale sui punti di una griglia con passo 0,05 gradi nel sito web del Servizio Geologico, Sismico e 
dei Suoli, tema “Sismica – Microzonazione Sismica”. 
I segnali sismici sono rappresentativi dello scuotimento atteso, per un periodo di ritorno di 475 anni 
(10% di probabilità di superamento in 50 anni), sul suolo di riferimento relativo alla categoria di 
sottosuolo A definita nella tabella 3.2.II delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, ovvero con 
Vs30 superiore a 800 m/s. 
Per la definizione del moto di riferimento si utilizza quindi: 

 la forma dello spettro di risposta in accelerazione (smorzamento pari al 5%) normalizzato e 
mediato sul territorio regionale. Questo spettro che è rappresentativo del moto sismico atteso per 
un periodo di ritorno di 475 anni in Emilia-Romagna (Figura n.9), è stato ricavato dai valori degli 
spettri di risposta calcolati per il territorio regionale da INGV; 

 i valori di arefg, ovvero dell'accelerazione massima orizzontale, espressa in frazione 
dell’accelerazione di gravità g, con il 10% di probabilità di superamento in 50 anni corrispondente 
al periodo di ritorno di 475 anni. I valori sono relativi ai punti di una griglia con passo 0,05 gradi 
che è fornita nel sito web del servizio Geologico, sismico e dei suoli, tema “Sismica – 
Microzonazione Sismica”. I valori di arefg sono stati elaborati da INGV. 

 

 
Figura n. 9: Spettro di risposta normalizzato per l’Emilia-Romagna e valori che lo definiscono 
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8.1.1 DEFINIZIONE DEGLI SPETTRI DI RISPOSTA 
 
Il valore di arefg relativo al sito analizzato si ottiene interpolando i valori di arefg definiti nei punti 
della griglia più prossimi al sito oppure utilizzando il valore del punto della griglia più vicino. Come 
riportato nel paragrafo 3.4.1 il valore di accelerazione di riferimento corrisponde a arefg=0,150.  
Lo spettro di riposta in accelerazione (smorzamento pari al 5%) a probabilità uniforme, che descrive 
le caratteristiche del moto sismico atteso per un periodo di ritorno di 475 anni nel sito analizzato si 
ottiene moltiplicando i valori della tabella di Figura 9 per il valore di arefg ottenuto precedentemente.  
La tabella e il grafico (figura n.10) che seguono riportano i valori che definiscono lo spettro di risposta 
normalizzato rappresentativo del moto sismico atteso al sito di riferimento. Nella prima colonna sono 
riportati i valori del periodo proprio T, espresso in secondi, nella seconda i valori di accelerazione 
spettrale normalizzata al valore di accelerazione massima orizzontale (aref).  
 

Periodo T (s) Sa/aref Sa/arefg (sito di riferimento) 
PGA comparto “1-2B" 

PIANURA 1 
PGA comparto "1-2B" 

PIANURA 2 

  
arefg=0,150 1,7 1,7 

0,000 1,00000 0,15000 0,255 0,255 

0,100 2,21000 0,33150 0,56355 0,56355 

0,150 2,60800 0,39120 0,66504 0,66504 

0,200 2,65620 0,39843 0,677331 0,677331 

0,300 2,40330 0,36050 0,6128415 0,612842 

0,400 1,93940 0,29091 0,494547 0,494547 

0,500 1,50500 0,22575 0,383775 0,383775 

0,750 0,91720 0,13758 0,233886 0,233886 

1,000 0,63590 0,09539 0,1621545 0,162155 

1,500 0,36080 0,05412 0,092004 0,092004 

2,000 0,24620 0,03693 0,062781 0,062781 

 

 
Figura 10: spettro di risposta a probabilità uniforme che descrive le caratteristiche del moto sismico atteso al 
bedrock per il sito di riferimento e spettro di risposta al suolo nel sito di riferimento, tenuto conto dei fattori di 
amplificazione definiti in precedenza per gli ambiti PIANURA 1 e PIANURA 2 
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8.1.2 DEFINIZIONE DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE  
 
Tra i diversi programmi di calcolo per eseguire modellazioni numeriche ai fini della valutazione della 
risposta sismica locale, si è utilizzato il programma EERA (Equivalent-linear Earthquake site Response 
Analisys of Layered Soil Deposits), basato sul codice SHAKE 91 per quanto concerne le soluzioni 
relative alle propagazioni delle onde di taglio.  
I segnali di riferimento forniti sono selezionati dalla banca dati accelerometrica “European Strong 
Motion database” (ISESD) attraverso una procedura che valuta la similarità tra una forma spettrale di 
riferimento (nel nostro caso questa forma spettrale corrisponde alla forma dello spettro di risposta 
isoprobabile con il 10% di probabilità di eccedenza in 50 anni) e la forma degli spettri di risposta dei 
segnali contenuti nella banca dati ISESD. 
I segnali di riferimento sono stati normalizzati affinché la loro ampiezza massima assoluta sia unitaria. 
I files con i segnali di riferimento normalizzati sono disponibili nel sito web del servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli regionale, tema “Sismica – Microzonazione Sismica”. Si tratta di tre files: 

 000046xa.xy 

 000126xa.xy 

 000354xa.xy 
Il nome dei files corrisponde al codice identificativo ISESD delle registrazioni accelerometriche. 
Il moto sismico (periodo di ritorno 475 anni) in termini di accelerogrammi relativi al sito analizzato è 
ottenuto moltiplicando le accelerazioni normalizzate dei segnali di riferimento (seconda colonna dei 
files) per il valore di arefg. 
Tutti gli accelerogrammi sono stati quindi scalati in modo che la loro accelerazione massima 
corrisponda al valore di arefg = 0,150 g (PGA0). Tale valore di PGA0 deriva dai seguenti dati di ingresso 
validi per la pianificazione territoriale e urbanistica:  
Classe d’uso edificio (ipotesi): 2; 
Coefficiente d’uso (Cu)  1;  
Vita nominale edificio (Vn):   50 anni; 
Periodo di riferimento (Vr):   50 anni; 
Stato limite:    Salvaguardia della vita (SLV);  
Probabilità di superamento:  10%; 
Tr:      475 [anni]; 
ag:      0,150g [PGA0]. 
 
Gli accelerogrammi scalati sono riportati in figura 11: 

 
Figura 11: accelerogrammi di input (al bedrock)_PGA=0,150g 

 
Per ogni input sismico di riferimento si ottengono le storie temporali di accelerazione, velocità 
relativa e spostamento al tetto dei sotto-strati selezionati, oltre al fattore di amplificazione (FA). 
Il modello numerico di risposta sismica locale è stato elaborato impostando 7 differenti litotipi, a cui 
sono state associate le caratteristiche che compaiono nella tabella che segue: 
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Il comportamento meccanico del terreno sotto azioni sismiche è valutato semplificando le litologie 
coinvolte in 3 categorie, argilla, sabbia e roccia che presentano le seguenti proprietà nel modulo di 
taglio G/G0 e fattore di smorzamento D. Da sinistra a destra, Tipo 1: Argilla (Seed & Sun, 1989, Seed 
& Idriss 1990); Tipo 2: Sabbia (Seed & Sun, 1970); Tipo 0: Roccia (figura 12). 
 

   
Figura 12: modulo di taglio G/G0 e fattore di smorzamento D delle litologie Tipo considerate 

 
ACCELERAZIONE MASSIMA ATTESA (PGA) 

 
Rispetto ai terremoti precedentemente analizzati si riportano i diagrammi (figura 13) e i valori 
numerici di accelerazione al suolo Amax (al piano campagna): 

Terremoto di riferimento EQ 1 EQ 2 EQ 3 media 

Amax 0,251 0,268 0,240 0,253 

 

 
Figura 13: andamento dell’accelerazione di picco da -30m al piano di campagna (Amax) 
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SPETTRI DI RISPOSTA  
 

A partire dagli accelerogrammi prescelti si sono definiti gli spettri di risposta dell’oscillatore armonico 
tipo ad un grado di libertà, in funzione del periodo proprio della struttura e per uno smorzamento 
tipico del 5%. Lo spettro di risposta medio è fornito in forma numerica nella tabella che segue 
(confrontato con lo spettro di risposta relativo alla categoria di sottosuolo C e D definibile attraverso 
un approccio semplificato): 
 

RSL: spettro di risposta medio a partire dai 3 accelerogrammi 
prescelti 

NTC 2008: spettro di risposta 
relativo alla categoria di 

sottosuolo C definibile 
attraverso un approccio 

semplificato 

NTC 2008: spettro di risposta 
relativo alla categoria di 

sottosuolo D definibile 
attraverso un approccio 

semplificato 

Period  
(sec) 

Absolute  
Acceleration  

(g) 

Period  
(sec) 

Absolute  
Acceleration  

(g) 

Period  
(sec) 

Absolute  
Acceleration  

(g) 

Period  
(sec) 

Absolute  
Acceleration  

(g) 

Period  
(sec) 

Absolute  
Acceleration  

(g) 

0,01 0,253 0,34 0,486 0,76 0,351 0,000 0,220 0,000 0,270 

0,02 0,254 0,35 0,471 0,78 0,340 0,145 0,570 0,216 0,700 

0,03 0,257 0,36 0,477 0,80 0,323 0,436 0,570 0,649 0,700 

0,04 0,264 0,37 0,503 0,82 0,303 0,520 0,478 0,723 0,628 

0,05 0,270 0,38 0,512 0,84 0,285 0,604 0,412 0,797 0,570 

0,06 0,278 0,39 0,503 0,86 0,267 0,688 0,361 0,871 0,522 

0,07 0,285 0,40 0,482 0,88 0,253 0,772 0,322 0,944 0,481 

0,08 0,317 0,41 0,483 0,90 0,250 0,856 0,290 1,018 0,446 

0,09 0,355 0,42 0,475 0,92 0,243 0,940 0,264 1,092 0,416 

0,10 0,406 0,43 0,476 0,94 0,230 1,024 0,243 1,166 0,389 

0,11 0,458 0,44 0,472 0,96 0,213 1,108 0,224 1,240 0,366 

0,12 0,494 0,45 0,460 0,98 0,195 1,192 0,209 1,314 0,346 

0,13 0,506 0,46 0,446 1,00 0,180 1,276 0,195 1,388 0,327 

0,14 0,559 0,47 0,432 1,05 0,176 1,360 0,183 1,462 0,311 

0,15 0,598 0,48 0,423 1,10 0,174 1,445 0,172 1,536 0,296 

0,16 0,539 0,49 0,417 1,15 0,166 1,529 0,163 1,610 0,282 

0,17 0,498 0,50 0,411 1,20 0,152 1,613 0,154 1,683 0,270 

0,18 0,505 0,51 0,406 1,25 0,128 1,697 0,147 1,757 0,258 

0,19 0,516 0,52 0,409 1,30 0,106 1,781 0,140 1,831 0,248 

0,20 0,500 0,53 0,410 1,35 0,098 1,865 0,133 1,905 0,238 

0,21 0,523 0,54 0,405 1,40 0,093 1,949 0,128 1,979 0,229 

0,22 0,588 0,55 0,411 1,45 0,089 2,033 0,122 2,053 0,221 

0,23 0,635 0,56 0,415 1,50 0,080     

0,24 0,656 0,57 0,426 1,55 0,072     

0,25 0,661 0,58 0,434 1,60 0,064     

0,26 0,663 0,60 0,446 1,65 0,056     

0,27 0,706 0,62 0,449 1,70 0,050     

0,28 0,712 0,64 0,453 1,75 0,044     
0,29 0,650 0,66 0,455 1,80 0,042     

0,30 0,599 0,68 0,451 1,85 0,040     

0,31 0,566 0,70 0,437 1,90 0,038     

0,32 0,552 0,72 0,412 1,95 0,036     

0,33 0,524 0,74 0,381 2,00 0,034     

 
La forma grafica dello spettro in accelerazione appena trascritto è di seguito confrontato con i singoli 
spettri di risposta ottenuti con i tre accelerogrammi di input e con lo spettro di risposta relativo alla 
categoria di sottosuolo C e D per lo stesso Stato Limite (SLV) (figura 14). 
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Figura 14: confronto tra gli spettri ottenuti dai 3 accelerogrammi di input, il loro valore medio e lo spettro di 
risposta relativo alla categoria di sottosuolo C e D. 

 
FATTORI DI AMPLIFICAZIONE (FA) 
 

Rispetto ai terremoti precedentemente analizzati si riassumono nelle seguenti tabelle i valori di 
Fattore di Amplificazione (F.A.) 
 

Terremoto di riferimento 
F.A. 
PGA 

F.A. IS 

(tra 0,1 e 0,5 
sec) 

(tra 0,5 e 1,0 
sec) 

(tra 0,5 e 1,5 
sec) 

EQ 1 1,67 1,98 2,54 2,54 

EQ 2 1,73 1,88 2,64 2,64 

EQ 3 1,80 2,21 2,51 2,51 

Valore Medio 1,73 2,02 2,56 2,56 

Valore di riferimento II°liv. Approfond. DGR 2193 
(Pianura 1) 

1,7 1,9 2,7 2,8 

Valore di riferimento II°liv. Approfond. DGR 2193 
(Pianura 2) 

1,7 1,9 2,7 2,9 
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8.2 VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE E CALCOLO DEI CEDIMENTI POST SISMICI 
 
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO: il termine liquefazione denota la circostanza, causata dall'aumento di 
pressione interstiziale in un terreno saturo non coesivo durante lo scuotimento sismico, caratterizzata da 
deformazioni permanenti significative o dall'annullamento degli sforzi efficaci nel terreno. Il rischio di 
liquefazione deve essere valutato per tutti i terreni suscettibili di tale comportamento. 
Nel sito in oggetto i terreni posizionati nei primi 20,0 m dal piano di campagna corrispondono a depositi 
alluvionali coesivi da poco a mediamente consistenti intercalati a lenti granulari con un grado di 
addensamento molto variabile. A parte le coperture più superficiali, tutti i livelli non prettamente coesivi sono 
sede di un acquifero, definito multistrato e multicompartimentato, e presentano, in linea di principio, le 
condizioni predisponenti il fenomeno di liquefazione in caso di sisma. 
Il rischio di liquefazione può essere stimato con metodi semplificati dai risultati di prove SPT (Standard 
Penetration Test), CPT (Cone Penetration Test), DMT (Dilatometer Test) e da misure della velocità delle onde 
di taglio (VS), ottenute da prove sismiche in foro (di tipo down-hole o cross-hole), mediante il calcolo 
dell’indice del potenziale di liquefazione IL di Iwasaki et al. (1982).  
Nel presente elaborato la verifica alla liquefazione è stata eseguita secondo il metodo che permette di 
correlare la resistenza al taglio mobilitata nel terreno con i risultati della prova penetrometrica statica CPT. 
L’indice IL è un parametro che quantifica i possibili effetti della liquefazione in superficie, tenendo conto della 
severità dell’azione sismica, della profondità, spessore e valore del fattore di sicurezza nei confronti della 
liquefazione. L’uso dell’indice IL consente la stesura delle carte di rischio di liquefazione, in cui un territorio è 
suddiviso in zone di differente classe di potenziale di liquefazione. Le classi di potenziale di liquefazione, 
proposte da Sonmez (2003), sulla base della tipologia e dell’intensità dei fenomeni di liquefazione osservati 
durante i terremoti storici, sono le seguenti:  
 

IL  Potenziale di liquefazione  

0  Non liquefacibile (FSL ≥ 1.2)  

0 < IL ≤ 2  Basso  

2 < IL ≤ 5  Moderato  

5 < IL ≤ 15  Alto  

IL > 15  Molto alto  
 

L’indice IL è definito nel modo seguente:  

 in cui zcrit indica la profondità massima (assunta pari a 20 m) alla quale strati 
liquefatti producono effetti in superficie, F(z) è una variabile con valori compresi tra 0 e 1, definita ad ogni 
profondità 0≤ z ≤ zcrit in funzione del valore che, a quella profondità, assume il fattore di sicurezza nei confronti 
della liquefazione FSL, e che assume il valore zero qualora lo strato sia giudicato non liquefacibile. w(z) è un 
fattore di peso della profondità. 
Il fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione è definito nel modo seguente: 

 con  
CRR7.5 = Rapporto di Resistenza Ciclica per M = 7.5 (Cyclic Resistance Ratio)  
MSF = Fattore di Scala della Magnitudo (Magnitude Scale Factor)  
Kσ = Fattore di correzione per la pressione di confinamento (Overburden Correction Factor)  

 
in cui amax è l’accelerazione massima in superficie, g è l’accelerazione di gravità, σv0 e σ’v0, le tensioni 
geostatiche verticali rispettivamente totali ed efficaci, e rd un coefficiente di riduzione delle tensioni che tiene 
conto della deformabilità del terreno. 
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Per la stima di FSL è stato utilizzato il metodo di Idriss & Boulanger (2008). Tale metodo è risultato quello che 
fornisce valori di IL più compatibili con gli effetti osservati a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 in 
Emilia, così come riportato in vari documenti tecnici dal gruppo di lavoro liquefazione (costituito con prot. 
PG/2012/0134978 del 31 maggio 2012), coordinato dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione 
Emilia-Romagna e dal Dipartimento della Protezione Civile. 
Il metodo di Idriss & Boulanger (2008) utilizza l'indice di comportamento per il tipo di suolo IC che viene 
calcolato mediante l'utilizzo della seguente formula: 

 
dove qc è la resistenza alla punta, fs è l'attrito laterale. 
Se  IC > 2,6 il suolo è ritenuto di tipo argilloso e l'analisi si ferma dato che il suolo non è liquefacibile. 
Se  IC ≤ 2,6, vuol dire che l'ipotesi assunta è errata e IC deve essere ricalcolato nuovamente con le seguenti 
formule: 

 

 
Il fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione, FSL, è calcolato con la formula vista in precedenza in cui: 
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VERFICA: i dati di input utilizzati per la stima dell’indice del potenziale di liquefazione in 
corrispondenza di ciascuna prova CPT, applicando il metodo di Idriss e Boulanger (2008), sono: 
accelerazione sismica di progetto AMAX(g) pari a 0,253g; 
magnitudo di riferimento MW pari a 6,14 (da ZS9); 
profondità del tetto della falda pari a 1,0 m. 
Nei grafici che seguono (Figura 15) si riporta l’andamento con la profondità dei parametri Qt, Rf, Ic, 
CRR/CSR, Fs, LPI (IL) e Cedimenti Potenziali delle verticali di indagine: 
 

 
 

 
Figura 15: andamento con la profondità dei parametri Qt, Rf, Ic, CRR/CSR, Fs, LPI (IL) e Cedimenti Potenziali 
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Dai diagrammi e dai valori numerici di ciascun parametro (questi ultimi si omettono per motivi di 
spazio) si denota che nel terreno di fondazione sono presenti livelli di limo sabbioso fine e medio, 
poco o mediamente addensato, saturo, con caratteristiche predisponenti la liquefazione.  
Dal piano di campagna i primi strati si trovano alla quota -3,2 m (in CPT1) e alla quota -4,2 m (CPT2), 
ma si tratta di sottili livelli lenticolari con scarsa continuità sia verticale che laterale.  
A partire da -8,6 sul lato nord (CPT 1) e da -9,0 m sul lato sud (CPT 2) compare una più importante 
lente limo sabbiosa di spessore compreso tra 1,0 e 1,4 m. Questa lente presenta dei valori del Fattore 
di Sicurezza anche inferiore a 0,7 e incide in massima parte sul valore dell’Indice Potenziale di 
Liquefazione di ciascuna verticale.  
Altre sottili lenti potenzialmente liquefacibili sono presenti fino a circa -15 m di profondità, ma 
scarsamente sintomatiche di fenomeni di liquefazione, per spessore e profondità. Solo nella verticale 
di indagine CPT 1, nell’intervallo compreso tra -14 m e -15 m, è presente un intervallo con un 
significativo potenziale di liquefazione. 
Il calcolo del valore Indice Potenziale di Liquefazione (IL) ha restituito il seguente risultato numerico 
(Figura 16):  
IL = 2,86 (CPT 1);  
IL = 2,38 (CPT 2). 
 

 
Figura 16: Indice del Potenziale di Liquefazione per la verticale di indagine. La suddivisione in categorie è quella 
proposta da Sonmez (2003). 

 
CALCOLO CEDIMENTI: il programma di calcolo ha permesso la stima del cedimento potenziale a 
seguito del sisma di progetto. Il valore del cedimento post-sismico riguarda la valutazione delle 
deformazioni volumetriche indotte a seguito dell’addensamento dei terreni granulari e coesivi. I 
cedimenti sono stati valutati in accordo a Robertson (2009) attraverso la metodologia elaborata da 
Zhang et Al. (2002). Sulla base delle prove penetrometriche è stato definito il valore alla punta 
normalizzata e corretta per il contenuto di fine, il valore del fattore di sicurezza a liquefazione FS, e, 
attraverso le funzioni riportate da Zhang et Al. (2002), si sono valutate le deformazioni volumetriche 

MOLTO ALTO 

ALTO 

MODERATO 

BASSO 
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post sismiche indotte (εv). Noto lo spessore di partenza dello strato, il cedimento corrispondente (s) è 
stato ricavato applicando la seguente formula di Robertson (2009): 

  
i valori sono compresi tra 2,36 cm (CPT 1) e 1,83 cm (CPT 2), come da Figura 17. Nell’ultima colonna 
di Figura 15 si individuano i livelli interessati dal cedimento. 
 

 
Figura 17: confronto tra i massimi cedimenti potenziali post-sismici per le diverse verticali di indagine. 
 

CONSIDERAZIONI: la verifica riporta per il sito di interesse un rischio definito “Moderato” secondo la 
classificazione proposta da Sonmez (2003). I valori dell’Indice Potenziale di Liquefazione IL (o LPI), e di 
conseguenza il rischio di liquefazione, sono leggermente maggiori nella porzione settentrionale del 
sito, sebbene gli intervalli interessati dal fenomeno siano grossomodo gli stessi. Le lenti liquefacibili 
individuate hanno ridotto spessore e presentano diversi interstrati a componente coesiva. Nel caso di 
liquefazione, potrebbero conseguire cedimenti post-sismici del terreno di fondazione ridotti ma non 
trascurabili (assoluti e differenziali).  
Si tenga inoltre presente che a seguito dei terremoti del maggio–giugno 2012, in cui si sono registrate 
accelerazioni al suolo simili a quelle utilizzate nella verifica, nell’area di interesse non si sono 
riscontrati fenomeni di liquefazione ovvero fuoriuscita di sabbia e/o limo in superficie da spaccature 
nel terreno o da vie preferenziali quali pozzi a camicia. Anche gli edifici prossimi all’area oggetto di 
studio non hanno manifestato segni di collasso degli apparati fondali, riconducibili a cedimenti post-
sismici. 
Nell’ottica di un intervento che diminuisca il rischio di liquefazione accertato si può ragionare sia di 
ridurre la pericolosità di liquefazione, sia di ridurre la vulnerabilità agli effetti della liquefazione. In 
fase di progetto esecutivo sarà necessaria l’esecuzione di indagini ed analisi integrative al fine di 
valutare con la massima precisione il rischio effettivo di liquefazione ed eventualmente definire e 
progettare i possibili interventi di mitigazione del rischio. 
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8.3 MAPPA DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE E DEL RISCHIO DI LIQUEFAZIONE DELL’AREA 
 

A completamento del III livello di approfondimento si fornisce di seguito la mappa dell’area indicante 
i fattori di amplificazione, gli indici di potenziale liquefazione e i cedimenti attesi calcolati con la 
risposta sismica locale (Figura 18): 
 

 
Legenda:  

 Terreno suscettibile di amplificazione e liquefazione già nei primi 10 m dal p.d.c. 

 Fattori di amplificazione Rischio di liquefazione 

 Amplificazione PGA/PGA0 = 1,73 
Amplificazione SI 0,1<T<0,5 sec = 2,02 
Amplificazione SI 0,5<T<1 sec = 2,56 
Amplificazione SI 0,5<T<1,5 sec = 2,56 

Indice di potenziale liquefazione (IL): 
2,38 (CPT 2) ≤ IL ≤ 2,86 (CPT 1) 
Classificazione secondo Sonmez (2003):  
Rischio di liquefazione Moderato (2,0≤IL≤5,0) 
Cedimenti attesi: 
1,83 (CPT 2) ≤ S ≤ 2,36 (CPT 1)  

 
  

 

CPT 2 

 

CPT 1 



RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E GEOFISICA INERENTE IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, ZONA 
RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DENOMINATA "COMPARTO POC 1-2B" - FG. 45 MAPP. 698, NEL COMUNE DI S. FELICE SUL PANARO 

 

 Dott. Geol. Francesco Dettori - Modena - GEOLOGIA – GEOTECNICA - AMBIENTE 

 

37 

9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Sulla base dei dati emersi dall’elaborazione delle indagini in sito e in relazione alle verifiche eseguite, 
il terreno, entro un congruo campo d’azione, è risultato idoneo dal punto di vista idrogeologico, 
geotecnico e sismico alla realizzazione degli interventi urbanistici proposti.  
Le opere, nell’insieme, non comportano variazioni delle condizioni idrogeologiche dell’area, non 
modificano sostanzialmente il regime di deflusso delle acque superficiali e sotterranee e non creano 
condizioni sfavorevoli alla stabilità generale del terreno.  
Per quel che riguarda la caratterizzazione sismica del sito, l’elaborazione delle indagini eseguite ha 
consentito di ottenere una velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m di 
profondità pari a: Vs30 = 262 m/s. Tenuto conto delle caratteristiche stratigrafiche, evidenziate 
mediante le penetrometrie, e in base ai risultati ottenuti con le indagini geofisiche di dettaglio, si 
classifica l’intero comparto appartenente alla categoria C. 
Il risultato dei rilievi geofisici ha consentito l’Analisi di Risposta Sismica Locale, eseguita con il terzo 
livello di approfondimento, conformemente a quanto specificato dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale (DGR) n.2193/2015. Si è quindi stimata l’amplificazione del moto in superficie rispetto al 
bedrock, in funzione della frequenza, e si è definito lo spettro di risposta dell’oscillatore armonico 
tipo ad un grado di libertà, in funzione del periodo proprio della struttura e per uno smorzamento 
tipico del 5%. 
Il terzo livello di approfondimento è stato espletato anche con la finalità di valutare l’effettivo grado 
di pericolosità sismica locale delle aree potenzialmente instabili e liquefacibili presenti nell’area 
oggetto di intervento. Le verifiche dell’indice potenziale di liquefazione e dei cedimenti post sismici 
del terreno hanno dato i seguenti risultati: 

 Indice Potenziale di Liquefazione IL (classificazione Sonmez, 2003): 2,86 rischio “Moderato”. 

 Massimo cedimento atteso del terreno: 2,36 cm.  
In fase esecutiva occorrerà provvedere ad un approfondimento di indagini geologiche proporzionato 
al progetto ed alle criticità riscontrate.  
 
 

Modena, 09/05/2016          Dott. Geol. Francesco Dettori 
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ALLEGATI 
 
 
- Tavole 
 
TAVOLA 1 Carta corografica     scala 1:25000 
TAVOLA 2 Carta topografica     scala 1:5000 
 
 
 
Certificati penetrometrici 
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TAVOLA 1 
 

COROGRAFIA 
ESTRATTO DALLA TAVOLA C.T.R. 184SO - “Mirandola” 

Scala 1:25.000 
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TAVOLA 2 
 

TOPOGRAFIA 
ESTRATTO DALL’ELEMENTO C.T.R. 184141 - “San Felice sul Panaro” 

Scala 1:5.000 
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ALLEGATO: certificati penetrometrici 
 
 

 

certificati penetrometrici PROVE CPT 
 
 
 
 
Committente: sig.ri Barbieri, Barbieri, Ferrari 

Cantiere: POC 1-2B 

Località: S.Felice sul Panaro (MO) 

 

 
 

Caratteristiche Strumentali PROVE CPT: PAGANI 100 kN 
 

 
 Rif. Norme  ASTM D3441-86 

 Diametro Punta conica meccanica  35,7 
 Angolo di apertura punta  60 
 Area punta  10 

 Superficie manicotto  150 
 Passo letture (cm) 20 
 Costante di trasformazione Ct  10 
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PROVA CPT Nr. 1 

Profondità 
(m) 

Lettura 
punta 
(Mpa) 

Lettura 
laterale 
(Mpa) 

qc 
(Mpa) 

fs 
(Mpa) 

qc/fs 
Begemann 

Profondità 
(m) 

Lettura 
punta 
(Mpa) 

Lettura 
laterale 
(Mpa) 

qc 
(Mpa) 

fs 
(Mpa) 

qc/fs 
Begemann 

0,2 1,02 1,53 1,034 0,055 18,8 11,2 13,87 17,85 14,032 0,191 73,466 

0,4 1,22 2,04 1,234 0,061 20,23 11,4 14,99 17,85 15,152 0,245 61,845 

0,6 1,22 2,14 1,234 0,088 14,023 11,6 7,55 11,22 7,712 0,191 40,377 

0,8 1,33 2,65 1,344 0,116 11,586 11,8 7,34 10,2 7,502 0,17 44,129 

1 1,63 3,37 1,644 0,088 18,682 12 12,13 14,68 12,292 0,15 81,947 

1,2 1,33 2,65 1,357 0,055 24,673 12,2 14,07 16,32 14,246 0,177 80,486 

1,4 1,53 2,35 1,557 0,068 22,897 12,4 14,68 17,34 14,856 0,204 72,824 

1,6 1,53 2,55 1,557 0,068 22,897 12,6 11,52 14,58 11,696 0,224 52,214 

1,8 1,33 2,35 1,357 0,102 13,304 12,8 13,87 17,23 14,046 0,231 60,805 

2 1,53 3,06 1,557 0,081 19,222 13 8,97 12,44 9,146 0,231 39,593 

2,2 1,53 2,75 1,571 0,088 17,852 13,2 8,87 12,34 9,059 0,217 41,747 

2,4 1,43 2,75 1,471 0,081 18,16 13,4 10,4 13,66 10,589 0,17 62,288 

2,6 1,02 2,24 1,061 0,068 15,603 13,6 12,54 15,09 12,729 0,177 71,915 

2,8 1,02 2,04 1,061 0,061 17,393 13,8 11,11 13,77 11,299 0,095 118,937 

3 1,63 2,55 1,671 0,048 34,813 14 11,32 12,75 11,509 0,143 80,483 

3,2 1,63 2,35 1,684 0,041 41,073 14,2 5,61 7,75 5,813 0,075 77,507 

3,4 1,22 1,84 1,274 0,047 27,106 14,4 5,91 7,04 6,113 0,081 75,469 

3,6 0,92 1,63 0,974 0,041 23,756 14,6 6,02 7,24 6,223 0,102 61,01 

3,8 0,71 1,33 0,764 0,027 28,296 14,8 6,73 8,26 6,933 0,149 46,53 

4 0,51 0,92 0,564 0,034 16,588 15 8,26 10,5 8,463 0,177 47,814 

4,2 2,04 2,55 2,108 0,027 78,074 15,2 9,38 12,03 9,597 0,177 54,22 

4,4 1,02 1,43 1,088 0,034 32,0 15,4 8,77 11,42 8,987 0,156 57,609 

4,6 2,65 3,16 2,718 0,041 66,293 15,6 8,77 11,11 8,987 0,143 62,846 

4,8 1,33 1,94 1,398 0,027 51,778 15,8 3,77 5,91 3,987 0,17 23,453 

5 2,55 2,96 2,618 0,055 47,6 16 1,73 4,28 1,947 0,089 21,876 

5,2 1,02 1,84 1,101 0,034 32,382 16,2 1,22 2,55 1,45 0,068 21,324 

5,4 1,94 2,45 2,021 0,089 22,708 16,4 1,22 2,24 1,45 0,041 35,366 

5,6 2,24 3,57 2,321 0,088 26,375 16,6 3,06 3,67 3,29 0,129 25,504 

5,8 2,45 3,77 2,531 0,143 17,699 16,8 1,94 3,87 2,17 0,095 22,842 

6 3,06 5,2 3,141 0,163 19,27 17 3,06 4,49 3,29 0,109 30,183 

6,2 2,65 5,1 2,745 0,135 20,333 17,2 3,67 5,3 3,914 0,177 22,113 

6,4 2,86 4,89 2,955 0,149 19,832 17,4 2,24 4,89 2,484 0,088 28,227 

6,6 2,65 4,89 2,745 0,135 20,333 17,6 3,37 4,69 3,614 0,17 21,259 

6,8 2,86 4,89 2,955 0,17 17,382 17,8 2,55 5,1 2,794 0,129 21,659 

7 2,96 5,51 3,055 0,157 19,459 18 2,14 4,08 2,384 0,088 27,091 

7,2 2,75 5,1 2,858 0,149 19,181 18,2 2,35 3,67 2,607 0,095 27,442 

7,4 2,86 5,1 2,968 0,163 18,209 18,4 2,35 3,77 2,607 0,149 17,497 

7,6 3,06 5,51 3,168 0,17 18,635 18,6 10,3 12,54 10,557 0,293 36,031 

7,8 2,75 5,3 2,858 0,143 19,986 18,8 11,01 15,4 11,267 0,292 38,586 

8 2,65 4,79 2,758 0,163 16,92 19 8,06 12,44 8,317 0,259 32,112 

8,2 3,47 5,91 3,592 0,211 17,024 19,2 7,95 11,83 8,221 0,218 37,711 

8,4 3,26 6,42 3,382 0,217 15,585 19,4 5,81 9,08 6,081 0,15 40,54 

8,6 3,67 6,93 3,792 0,149 25,45 19,6 4,79 7,04 5,061 0,204 24,809 

8,8 3,47 5,71 3,592 0,115 31,235 19,8 4,08 7,14 4,351 0,204 21,328 

9 3,37 5,1 3,492 0,109 32,037 20 4,18 7,24 4,451 0,0  

9,2 3,06 4,69 3,195 0,109 29,312 20,2      
9,4 3,98 5,61 4,115 0,157 26,21 20,4      
9,6 3,77 6,12 3,905 0,129 30,271 20,6      
9,8 3,06 5,0 3,195 0,081 39,444 20,8      
10 1,94 3,16 2,075 0,095 21,842 21      

10,2 3,87 5,3 4,019 0,156 25,763 21,2      
10,4 3,37 5,71 3,519 0,156 22,558 21,4      
10,6 3,37 5,71 3,519 0,163 21,589 21,6      
10,8 4,08 6,53 4,229 0,129 32,783 21,8      

11 7,85 9,79 7,999 0,265 30,185 22      
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PROVA CPT Nr. 2 

Profondità 
(m) 

Lettura 
punta 
(Mpa) 

Lettura 
laterale 
(Mpa) 

qc 
(Mpa) 

fs 
(Mpa) 

qc/fs 
Begemann 

Profondità 
(m) 

Lettura 
punta 
(Mpa) 

Lettura 
laterale 
(Mpa) 

qc 
(Mpa) 

fs 
(Mpa) 

qc/fs 
Begemann 

0,2 0,92 1,53 0,934 0,034 27,471 11,2 5,1 6,32 5,262 0,245 21,478 

0,4 1,33 1,84 1,344 0,068 19,765 11,4 9,18 12,85 9,342 0,109 85,706 

0,6 1,33 2,35 1,344 0,129 10,419 11,6 10,2 11,83 10,362 0,238 43,538 

0,8 2,35 4,28 2,364 0,259 9,127 11,8 11,62 15,19 11,782 0,157 75,045 

1 3,87 7,75 3,884 0,285 13,628 12 10,4 12,75 10,562 0,17 62,129 

1,2 3,67 7,95 3,697 0,163 22,681 12,2 13,36 15,91 13,536 0,17 79,624 

1,4 2,55 5,0 2,577 0,183 14,082 12,4 2,04 4,59 2,216 0,089 24,899 

1,6 2,35 5,1 2,377 0,122 19,484 12,6 1,22 2,55 1,396 0,061 22,885 

1,8 1,94 3,77 1,967 0,129 15,248 12,8 1,53 2,45 1,706 0,047 36,298 

2 1,73 3,67 1,757 0,102 17,225 13 1,33 2,04 1,506 0,061 24,689 

2,2 1,84 3,37 1,881 0,102 18,441 13,2 1,73 2,65 1,919 0,055 34,891 

2,4 1,73 3,26 1,771 0,109 16,248 13,4 3,16 3,98 3,349 0,149 22,477 

2,6 1,84 3,47 1,881 0,109 17,257 13,6 3,37 5,61 3,559 0,17 20,935 

2,8 1,43 3,06 1,471 0,047 31,298 13,8 3,67 6,22 3,859 0,245 15,751 

3 0,92 1,63 0,961 0,048 20,021 14 6,42 10,1 6,609 0,238 27,769 

3,2 0,71 1,43 0,764 0,034 22,471 14,2 5,71 9,28 5,913 0,17 34,782 

3,4 0,82 1,33 0,874 0,041 21,317 14,4 9,18 11,73 9,383 0,197 47,629 

3,6 0,92 1,53 0,974 0,075 12,987 14,6 3,67 6,63 3,873 0,143 27,084 

3,8 2,24 3,37 2,294 0,095 24,147 14,8 2,14 4,28 2,343 0,088 26,625 

4 1,84 3,26 1,894 0,041 46,195 15 2,86 4,18 3,063 0,102 30,029 

4,2 1,73 2,35 1,798 0,061 29,475 15,2 2,14 3,67 2,357 0,061 38,639 

4,4 2,04 2,96 2,108 0,068 31,0 15,4 1,73 2,65 1,947 0,054 36,056 

4,6 2,14 3,16 2,208 0,088 25,091 15,6 1,84 2,65 2,057 0,088 23,375 

4,8 1,43 2,75 1,498 0,095 15,768 15,8 2,35 3,67 2,567 0,109 23,55 

5 1,84 3,26 1,908 0,109 17,505 16 2,45 4,08 2,667 0,157 16,987 

5,2 2,14 3,77 2,221 0,136 16,331 16,2 2,65 5,0 2,88 0,143 20,14 

5,4 2,96 5,0 3,041 0,163 18,656 16,4 1,94 4,08 2,17 0,143 15,175 

5,6 2,75 5,2 2,831 0,17 16,653 16,6 3,67 5,81 3,9 0,17 22,941 

5,8 2,75 5,3 2,831 0,163 17,368 16,8 3,57 6,12 3,8 0,204 18,627 

6 2,45 4,89 2,531 0,136 18,61 17 3,06 6,12 3,29 0,136 24,191 

6,2 2,45 4,49 2,545 0,143 17,797 17,2 2,14 4,18 2,384 0,082 29,073 

6,4 2,55 4,69 2,645 0,163 16,227 17,4 1,12 2,35 1,364 0,055 24,8 

6,6 2,75 5,2 2,845 0,183 15,546 17,6 1,22 2,04 1,464 0,041 35,707 

6,8 2,86 5,61 2,955 0,177 16,695 17,8 1,22 1,84 1,464 0,047 31,149 

7 2,96 5,61 3,055 0,163 18,742 18 1,02 1,73 1,264 0,027 46,815 

7,2 2,65 5,1 2,758 0,177 15,582 18,2 1,02 1,43 1,277 0,047 27,17 

7,4 2,96 5,61 3,068 0,163 18,822 18,4 2,35 3,06 2,607 0,081 32,185 

7,6 3,57 6,02 3,678 0,203 18,118 18,6 2,96 4,18 3,217 0,123 26,154 

7,8 3,37 6,42 3,478 0,224 15,527 18,8 2,75 4,59 3,007 0,088 34,17 

8 4,08 7,44 4,188 0,177 23,661 19 3,37 4,69 3,627 0,115 31,539 

8,2 4,69 7,34 4,812 0,299 16,094 19,2 7,65 9,38 7,921 0,068 116,485 

8,4 4,69 9,18 4,812 0,211 22,806 19,4 7,55 8,57 7,821 0,109 71,752 

8,6 2,14 5,3 2,262 0,136 16,632 19,6 12,44 14,07 12,711 0,149 85,309 

8,8 2,65 4,69 2,772 0,122 22,721 19,8 10,61 12,85 10,881 0,204 53,338 

9 2,55 4,38 2,672 0,068 39,294 20 10,3 13,36 10,571 0,0  

9,2 3,67 4,69 3,805 0,089 42,753 20,2      
9,4 5,4 6,73 5,535 0,156 35,481 20,4      
9,6 4,49 6,83 4,625 0,183 25,273 20,6      
9,8 4,59 7,34 4,725 0,129 36,628 20,8      
10 4,38 6,32 4,515 0,177 25,508 21      

10,2 3,47 6,12 3,619 0,184 19,668 21,2      
10,4 3,77 6,53 3,919 0,123 31,862 21,4      
10,6 3,77 5,61 3,919 0,204 19,211 21,6      
10,8 5,61 8,67 5,759 0,088 65,443 21,8      

11 5,61 6,93 5,759 0,081 71,099 22      

 


