
   

  

 
 

 

 
STUDIO DI GEOLOGIA & GEOTECNICA 

di Calzolari dr. Leonardo e Gabrielli dr. Francesco 
Via G. Matteotti, 63 – 46025 Poggio Rusco (MN) 

Telefono: 0386.740154 - Fax: 0386.740154 

C.F. e P.IVA 02047920208 

 

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO  

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

PROVINCIA DI MODENA 

 

 

PROGETTO DI ESPANSIONE URBANISTICA DENOMINATA  

ARS VII INSERITA NEL PIANO OPERATIVO COMUNALE P.O.C.  

IN TERRITORIO COMUNALE DI SAN FELICE SUL PANARO 

 

 

RELAZIONE GEOLOGICA,  

GEOTECNICA E SISMICA 

D.M. 14 Gennaio 2008 – Circolare 2 Febbraio 2009, N. 617 

D.P.R. 5 Giugno, 2001 – N. 328  

 

 

COMMITTENTE: F.LLI BARALDI S.P.A.  

B.M. DI BIANCHI M. E C. S.N.C. 

LOCALITÀ: STRADA STATALE N. 468 – COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO 

CANTIERE: AREA DI ESPANSIONE URBANISTICA ARS VII INSERITA NEL P.O.C. 

POGGIO RUSCO, NOVEMBRE 2010 
 

 

 

 

PER LO STUDIO DI GEOLOGIA E GEOTECNICA 

Dott. Francesco Gabrielli 

 

 

_________________ 



Titolo: Data: 

Relazione geologica e sismica per l’area di espansione denominata Ambito Ars VII inserita nel Piano Operativo 
Comunale P.O.C. in territorio comunale di San Felice sul Panaro (MO). 

Novembre 2010 

 

STUDIO di GEOLOGIA e GEOTECNICA  
di Calzolari dr. Leonardo e Gabrielli dr. Francesco  
Via G. Matteotti, 63 - 46025 Poggio Rusco (MN)  
Tel.: 0386 740154 – Fax: 0386.740154 

F.lli BARALDI S.p.A.  
Via Bosco, 4 - 41030 Staggia di San Prospero (MO) 
 

B.M. di BIANCHI M. e C. S.n.c. 
Via Lavacchi – 41038 San Felice sul Panaro (MO)    

 Pag. 

 

 

1 

INDICE 
 

1 - PREMESSA…….……………………………………………………………………………... 
 

2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO………………………………………………………… 
 

3 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL SITO……………………...................................... 

     3.1 Inquadramento strutturale e neotettonica….…………………………………………….… 

     3.2 Assetto morfologico…..….…………………..……………………….…………………… 

     3.3 Litologia di superficie...……....……...……………………………….…………………… 

     3.4 Idrogeologia e vulnerabilità naturale dell’acquifero superficiale…………………..……… 
 

4 - INQUADRAMENTO NELL’AMBITO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE DI 

SUPPORTO AL P.S.C.………………………………………...…………………………………. 
    

5 - INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE GEOTECNICHE………………..……….............. 

     5.1 Piano delle indagini….………………………………………………..……………………     

     5.2 Prova penetrometrica statica: metodologia esecutiva…..…………….…………….……… 

     5.3 Misura a stazione singola del microtremore sismico…………………...………………….. 
      

6 - SUCCESSIONE STRATIGRAFICA E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA…............ 

     6.1 Modello stratigrafico locale…………...…………………………………………………… 

     6.2 Assetto idrogeologico locale………….……………...….………………………………… 

     6.3 Caratteristiche geotecniche dei terreni………..…………………………………………… 
 

7 - INQUADRAMENTO SISMICO………………………………………..……………..……… 

     7.1 Macrosismicità……………………………………………………………………………...     

     7.2 Valutazione preliminare della risposta sismica locale…………………………….……….. 

     7.3 Pericolosità sismica locale: effetti di sito…………………..……………………………… 
      

8 - PRIME CONSIDERAZIONI AI FINI PROGETTUALI: STIMA DEI CARICHI 

AMMISSIBILI E DEI CEDIMENTI DEI TERRENI DI FONDAZIONE………………………. 
 

9 - VALUTAZIONI SULLA PERICOLOSITÁ DEL SITO…………..………………….……… 
 

10 - CONCLUSIONI…………………………………………………………………………….. 

Pag. 2 
 

Pag. 3 
 

Pag. 4 

Pag. 5 

Pag. 7 

Pag. 9 

Pag. 10 
 

 

Pag. 12 
 

Pag. 13 

Pag. 13 

Pag. 14 

Pag. 16 
 

Pag. 16 

Pag. 16 

Pag. 19 

Pag. 23 
 

Pag. 27 

Pag. 27 

Pag. 30 

Pag. 34 
 

 

Pag. 37 
 

Pag. 40 
 

Pag. 41 

 

 

 



Titolo: Data: 

Relazione geologica e sismica per l’area di espansione denominata Ambito Ars VII inserita nel Piano Operativo 
Comunale P.O.C. in territorio comunale di San Felice sul Panaro (MO). 

Novembre 2010 

 

STUDIO di GEOLOGIA e GEOTECNICA  
di Calzolari dr. Leonardo e Gabrielli dr. Francesco  
Via G. Matteotti, 63 - 46025 Poggio Rusco (MN)  
Tel.: 0386 740154 – Fax: 0386.740154 

F.lli BARALDI S.p.A.  
Via Bosco, 4 - 41030 Staggia di San Prospero (MO) 
 

B.M. di BIANCHI M. e C. S.n.c. 
Via Lavacchi – 41038 San Felice sul Panaro (MO)    

 Pag. 

 

 

2 

1. PREMESSA 

 

La relazione geologica e sismica per l’area di espansione denominata ambito A.R.S. VII, inserita nel Piano 

Operativo Comunale di San Felice sul Panaro (MO) ha il compito di precisare le caratteristiche fisiche che 

descrivono l’ambito di futuro intervento, con riferimento alle possibilità e alle eventuali limitazioni 

edificatorie locali. Se per gli aspetti geomeccanici i compiti e le prestazioni di una relazione geologica 

preliminare appaiono chiari ed ormai “consueti”, per gli aspetti connessi alla pericolosità sismica occorre 

fare riferimento alla nuova normativa vigente, in particolare al D.M. 14/01/08 e Delibera Assemblea 

Legislativa (D.A.L.) della Regione Emilia-Romagna n. 112/2007. 

Il citato DM 14/01/08 costituisce un buon riferimento per affrontare la pericolosità sismica. A questo 

decreto, dunque, si farà riferimento sia per questo lavoro, sia per le direttive riferite alle analisi da compiere 

con i P.U.A.  

In conclusione questa relazione considererà come parametri preliminari relativi all’edificabilità del comparto 

solamente gli aspetti geo-meccanici generali e la pericolosità sismica generica, mentre le altre informazioni 

generali relative all’edificabilità, morfologia, esondabilità, qualità e vulnerabilità delle acque sotterranee, 

sono esposti e discussi nella relazione geologica del quadro conoscitivo del PSC. 

I parametri geomeccanici e quelli della pericolosità sismica per ogni ambito calcolati in questa relazione non 

sono riferiti ad un progetto sia pure di massima, che in questa fase della pianificazione non può ancora 

esistere, ma hanno il compito di fornire una prima guida per le scelte strutturali, anche in termini di 

valutazione dei costi, in funzione alle prestazioni richieste per edifici o opere d’ingegneria nella fase ancora 

pre-progettuale. Con il P.U.A. sarà possibile e necessario approfondire le conoscenze locali in stretta 

relazione alla tipologia ed all’importanza dell’opera che si vuol realizzare ed alla sua progettazione 

preliminare. 
 

L'analisi geologica e geotecnica dell'area oggetto di futuro intervento edificatorio, atta ad individuare le 

peculiari caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, è stata possibile sulla base 

dell’elaborazione dei dati provenienti da una campagna geognostica eseguita dal sottoscritto, in 

corrispondenza dell’area d’intervento, nel novembre 2010: tale campagna ha visto l'esecuzione di n. 05 prove 

penetro metriche statiche e n. 1 misura di Rumore Sismico Passivo (Microtremori) per la stima della velocità 

media delle onde sismiche di taglio Vs e la frequenza di risonanza dei terreni. 

I dati sono stati integrati con quelli derivanti dalla letteratura e dalla cartografia ufficiale esistenti. 
 

Resta inteso che, una volta definite in dettaglio le aree di effettivo intervento, si andrà a verificare la 

disponibilità locale di informazioni e la loro “qualità”: ove queste ricadessero sufficientemente vicine alle 

future realizzazioni e i dati fossero giudicati significativi ai fini delle progettazioni richieste, si procederà ad 

un’interpretazione geologico-geotecnica delle stesse e a una discussione delle problematiche connesse.  
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Nel caso in cui, invece, le prove in questione fossero insufficienti (per “quantità” o “qualità”), si provvederà 

a programmare le indagini integrative ed interpretare poi i dati finali. 

 

2.   NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

La realizzazione del presente studio è stata eseguita in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla normativa 

vigente con particolare riferimento alle seguenti norme: 
 

DECRETO MINISTERIALE 14 GENNAIO 2008 

“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”. 
 

Paragrafo 6.12: Fattibilità di opere su grandi opere 

Le presenti norme definiscono i criteri di carattere geologico e geotecnico da adottare nell’elaborazione di 

piani urbanistici e nel progetto di insiemi di manufatti e interventi che interessano ampie superfici, quali:  

1) nuovi insediamenti urbani civili o industriali; 
 

Paragrafo 6.12.1: Indagini specifiche 

Gli studi geologici e la caratterizzazione geotecnica devono essere estesi a tutta la zona di possibile influenza 

degli interventi previsti, al fine di accertare destinazioni d’uso compatibile del territorio in esame. 

In particolare, le indagini e gli studi devono caratterizzare la zona di interesse in termini di pericolosità 

geologica intrinseca, per processi geodinamici interni (sismicità) ed esterni (erosione, subsidenza) e devono 

consentire di individuare gli eventuali limiti imposti al progetto di insiemi di manufatti e interventi (ad 

esempio: modifiche del regime di acque superficiali e sotterranee, subsidenza per emungimento di fluido dal 

sottosuolo,…). 

 

CIRCOLARE 2 FEBBRAIO 2009, N. 617 

“Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”. 
 

Paragrafo C6.12: Fattibilità di opere su grandi aree 

Paragrafo C6.12.1: Indagini specifiche 

Per l’accertamento della fattibilità dell’opera saranno raccolte informazioni atte a definire: 

• le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell’area; 

• le caratteristiche topografiche dell’area; 

• i caratteri delle acque superficiali e sotterranee; 

• le caratteristiche e il comportamento di manufatti esistenti nei dintorni. 
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Lo studio geologico deve definire i lineamenti geomorfologici e la loro tendenza evolutiva, i caratteri 

stratigrafici e strutturali, il grado di alterazione, la degradabilità e la fatturazione degli ammassi rocciosi, 

nonché lo schema idrogeologico. 

Lo studio geotecnico deve permettere la definizione delle proprietà fisiche e meccaniche dei principali tipi di 

terreno e il regime delle pressioni interstiziali. A tal fine saranno eseguite indagini in sito e in laboratorio in 

quantità ed estensione proporzionale alla prevista destinazione dell’area. 

 

Paragrafo C6.12.2: Verifiche di stabilità 

La verifica di stabilità comprende l’accertamento delle modifiche che il sistema di opere in progetto può 

indurre nell’area e deve precisare se le condizioni locali impongano l’adozione di soluzioni e procedimenti 

costruttivi di particolare onerosità. Nel caso di reti idriche o fognarie, ed in genere di sottoservizi in aree 

urbanizzate o da urbanizzare, deve essere accertata l’influenza di queste sui manufatti esistenti, sia in fase di 

costruzione sia in fase di esercizio a seguito di eventuali guasti o rotture.  

Per l’estrazione di liquidi o gas dal sottosuolo devono essere valutate le deformazioni provocate dalle 

variazioni dello stato tensionale efficace, i conseguenti spostamenti della superficie topografica e la loro 

influenza sulla stabilità e sulla funzionalità dei manufatti esistenti.  

 

DELIBERA ASSEMBLEA LEGISLATIVA (D.A.L.) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 112/2007 

“Indirizzi per gli studi di micro zonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e 

urbanistica”. 

 

3.   INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL SITO 

 

La porzione di territorio interessata dal progetto di espansione urbanistica, inserita nell’ambito A.R.S. VII 

del P.O.C. di San Felice sul Panaro (MO), è cartografata nella Sezione n° 184141 “San Felice sul Panaro” 

della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000, individuata dai Mappali 127-273-474-470-126-707-708-

709 del Foglio n. 45 della Carta Catastale del Comune di San Felice sul Panaro.   

L’area di futura espansione urbanistica è ubicata nella porzione sud-orientale dell’abitato di San Felice sul 

Panaro e si sviluppa in fregio alla Strada Statale n° 468 e a Via della Repubblica. 

Al momento dell’esecuzione della campagna geognostica (Novembre 2010), l’area risultava interessata in 

parte da colture foraggere ed in parte si presentava arata; la superficie risulta solcata da scoli e baulature a 

testimoniare le attuali attività agricole.  

Il comparto si sviluppa su di un’area sub-pianeggiante con quote medie di 15,0÷15,3 metri s.l.m., con 

leggera pendenza in direzione SE, posta al margine esterno di una zona cartografata come “area 

morfologicamente depressa”. 
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FIGURA 1 – ESTRATTO DI CARTA TECNICA REGIONALE – SEZIONE N° 184141 “SAN FELICE SUL PANARO” 

 
3.1  Inquadramento strutturale e neotettonica 
 

Il territorio del Comune di San Felice sul Panaro si sviluppa nell’area di bassa pianura modenese, in un 

settore, dal punto di vista deposizionale, influenzato dalle alluvioni del Fiume Po, dei suoi affluenti 

appenninici Secchia e Panaro. L’evoluzione geologica del territorio in studio 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 
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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 un’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 pliocenico-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".  

FIGURA 2 – CARTA DEGLI ELEMENTI TETTONICI SIGNIFICATIVI DELL'AREA PADANA CENTRO-ORIENTALE 
 

ZONA DI STUDIO 
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In FIGURA 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 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. 
 

In termini generali ed in modo schematico possiamo individuare tre zone principali: 

- "Zona delle pieghe pedeappenniniche", dal margine collinare alla Via Emilia, costituita da una successione 

di sinclinali ed anticlinali, con asse a vergenza appenninica, spesso fagliate e sovrascorse sul fianco Nord; 

- "Zona della Sinclinale di Bologna-Bomporto-Reggio Emilia", dove i depositi quaternari raggiungono il loro 

massimo spessore per tutta la pianura Padana; 

- "Zona della Dorsale Ferrarese", alto strutturale costituito da una serie di pieghe associate a faglie dove, in 

talune culminazioni, lo spessore del Quaternario si riduce a poche decine di metri. 

Questo andamento ad archi di pieghe del fronte sepolto dell’Appennino, di messa in posto sempre più 

recente man mano si procede verso le aree più esterne, è da correlarsi con il movimento di rotazione della 

catena in senso antiorario, che genera raccorciamenti crostali di crescente intensità spostandosi dai settori 

occidentali a quelli orientali. 

 

3.2  Assetto morfologico 
 

L’area di espansione urbanistica si sviluppa in un’area sub-pianeggiante con quote medie di 15.0 – 15.3 m 

s.l.m., nella fascia distale del conoide di rotta che interessa l’abitato di San Felice sul Panaro, e che ha il suo 

apice a nord del capoluogo. 

Essa è posta al margine esterno di una zona cartografata come area morfologicamente depressa ad elevata 

criticità idraulica, a rapido scorrimento, particolarmente sensibile ai fini idraulici, in cui non solo gli eventi 

alluvionali ma anche meteorici intensi possono generare difficoltà di drenaggio superficiale, con conseguenti 

ristagni d’acqua. 

Il comparto in esame, comunque, si pone all’esterno di tale area, che si sviluppa a sud e a est dello stesso, 

non lasciando supporre particolari difficoltà al deflusso delle acque superficiali meteoriche. 
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Altri elementi morfologicamente significativi riconoscibili nell’area di intervento sono rappresentati dalle 

tracce di paleoalvei attribuibili ai fiumi Secchia e Panaro, riconoscibili sia a nord che a est del comparto in 

esame; si tratta di due tracce secondarie allineate secondo la direzione secondaria NO-SE. 

L’area del comparto non risulta infine interessare strutture di dosso che si sviluppano a nord, a qualche 

chilometro di distanza dall’abitato di San Felice sul Panaro.    
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FIGURA 3 – GEOMORFOLOGIA (ESTRATTO TAV. QC.5/t21 – P.S.C. COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO) 
 

In termini di idrografia superficiale le acque di ruscellamento ricadenti in zona regimate per mezzo di 

fossette campestri e fossetti di raccolta orientati, rispettivamente, in direzione Ovest – Est e in direzione 

subortagonale a questa. 

All’interno dell’area di espansione le acque meteoriche sono raccolte e veicolate verso la fossetta ubicata in 

fregio alla Strada Statale n. 468.     

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l’azione morfogenetica dominante è imputabile all’evoluzione 

del reticolo idrografico di superficie, ed attualmente è da considerare l’attività antropica, sia per quanto 

concerne le azioni connesse alle pratiche agricole che alle azioni svolte all’interno dell’abitato, che 

comportano le principali modificazioni della superficie topografica naturale; pertanto, la tendenza evolutiva 

naturale attuale del territorio è conservativa dato che le principali linee di drenaggio sono state regimate 

dall’uomo. 

In base alle informazioni raccolte in sito non si evidenziano particolari problemi collegati al deflusso e/o 

smaltimento delle acque superficiali.  

In sintesi dal punto di vista geomorfologico si è appurato che il sito d’intervento ricade in un contesto di 

pianura alluvionale essenzialmente stabile e consolidato, nel cui ambito non si sono rilevati fenomeni erosivi 

e/o d’evoluzione morfologica d’entità apprezzabile. 

 

3.3  Litologia di superficie 
 

Il territorio in esame è situato ai bordi meridionali del bacino subsidente Pliocenico-Quaternario della 

Pianura Padana, costituito da un’ampia depressione a stile compressivo, i cui sedimenti rappresentati dalle 

alluvioni pleistoceniche superiori ed oloceniche hanno come substrato le successioni argillose plio-

pleistoceniche. Nello specifico, l’area considerata appartiene al settore appenninico della Pianura Padana, 

dove la copertura quaternaria è costituita principalmente dalle alluvioni dei Fiume Po e dei suoi affluenti 

appenninici, Secchia e Panaro. I depositi della piana alluvionale, in cui è localizzata l’area in studio, sono 

quasi sempre fini (limi e subordinatamente argille), sedimentati per accrescimento laterale e verticale, e 

sabbiosi, corrispondenti a barre di accrescimento laterale, ad argini naturali ed a ventagli di esondazione. 

Le sabbie sono generalmente disposte in fasce parallele ai corsi d’acqua attuali, larghe anche qualche 

centinaio di metri e lunghe qualche chilometro; i depositi limosi ed argillosi hanno un andamento del tutto 

irregolare. La litologia di superficie che caratterizza il terreno alla profondità di circa un metro dal piano 
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campagna, escludendo il suolo ed il terreno vegetale, è uniforme su tutto il comparto e caratterizzata dalla 

presenza di terreni a granulometria fine, limosa e argillosa ipercolloidali e salate di Burana. 
 

 

 
 

FIGURA 4 – LITOLOGIA DI SUPERFICIE (ESTRATTO TAV. QC.5/t1 – P.S.C. COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO) 

 

3.4  Idrogeologia e vulnerabilità naturale dell’acquifero superficiale 
 

Il sistema acquifero locale è caratterizzato da sequenze limo-argillose con intercalazioni sabbiose, che solo 

raramente raggiungono il 5% dello spessore totale; gli orizzonti sabbiosi ospitano falde idriche che si 

raccordano con quelle delle conoidi di alta pianura. 
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Essi hanno pertanto un’alimentazione abbastanza remota, mentre possono ritenersi trascurabili i fenomeni di 

infiltrazione diretta dalla superficie, essendo questa caratterizzata prevalentemente da limi e argille. 

L’acquifero principale, inteso come quello solitamente sfruttato, si presenta quindi generalmente 

compartimentato, con una potenzialità idrica complessivamente molto scarsa, con valori di trasmissività 

molto bassi. 

Il livello piezometrico è ovunque prossimo al piano campagna; in superficie, genera,ente entro i primi 10 

metri, è frequente riscontrare livelli acquiferi sospesi, di tipo freatico, completamente separati dall’acquifero 

principale e caratterizzati da acque di qualità scadente. 

Nell’area di espansione urbanistica la falda superficiale si attesta a profondità di poco superiore a 3,0 metri 

dal p.c., con quote piezometriche comprese tra +12 m s.l.m. nella orientale del comparto e +11 m s.l.m. nella 

parte meridionale. Pertanto, il flusso della stessa si orienta da NE verso SE, seguendo l’andamento delle 

quote altimetriche.  
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FIGURA 5 – SOGGIACENZA DELLA FALDA ACQUIFERA SUPERFICIALE  
(ESTRATTO TAV. QC.5/t7 – P.S.C. COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO) 

 

Con riferimento all’elaborazione eseguita dal P.S.C. della “Vulnerabilità naturale dell’acquifero 

superficiale”, di cui si riporta un estratto, l’ambito di espansione urbanistica si colloca in area a grado di 

vulnerabilità Medio-Alta, in rapporto principalmente alle caratteristiche litologiche ed alla capacità di 

attenuazione del suolo, presenti nell’area.   

 

4. INQUADRAMENTO NELL’AMBITO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE DI SUPPORTO 

AL P.S.C.  
 

In riferimento alla TAVOLA DELLE EMRGENZE E CRITICITÀ QC.5/T2, di cui si allega un estratto, si evince che 

la parte centro-meridionale dell’ambito di espansione urbanistica denominato ARS VII, rientra all’interno di 

aree caratterizzate da liquefazione dei terreni molto probabile, per le quali occorrono indagini più 

approfondite e, se del caso, interventi appropriati per mettere in sicurezza i terreni oggetto di edificazione.      
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FIGURA 6 – TAVOLA DELLE EMERGENZE E DELLE CRITICITÀ  
(ESTRATTO TAV. QC.5/T2 – P.S.C. COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO) 

 
5. INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE GEOTECNICHE 

 

5.1 Piano delle indagini 
 

Scopo dell’indagine è quello di caratterizzare la stratigrafia del sottosuolo locale e definire le proprietà 

geotecniche dei terreni attraversati. 

A tal proposto sono state eseguite cinque prove penetrometriche statiche con punta meccanica (CPT), spinte 

alla profondità massima di 17,40 metri dal piano campagna esistente. 

I risultati della campagna geognostica sono stati confrontati con quelli di altre prove eseguite in aree 

adiacenti a quelle in studio, riportati nel Piano Strutturale Comunale nell’ambito del Quadro Conoscitivo 

“Suolo – Sottosuolo – Acque”. 

All’interno dei perfori penetrometrici è stata eseguito il rilievo della falda freatica, mediante l’utilizzo di 

freatimetro.  



Titolo: Data: 

Relazione geologica e sismica per l’area di espansione denominata Ambito Ars VII inserita nel Piano Operativo 
Comunale P.O.C. in territorio comunale di San Felice sul Panaro (MO). 

Novembre 2010 

 

STUDIO di GEOLOGIA e GEOTECNICA  
di Calzolari dr. Leonardo e Gabrielli dr. Francesco  
Via G. Matteotti, 63 - 46025 Poggio Rusco (MN)  
Tel.: 0386 740154 – Fax: 0386.740154 

F.lli BARALDI S.p.A.  
Via Bosco, 4 - 41030 Staggia di San Prospero (MO) 
 

B.M. di BIANCHI M. e C. S.n.c. 
Via Lavacchi – 41038 San Felice sul Panaro (MO)    

 Pag. 

 

 

14 

Per la definizione della pericolosità sismica di base del sito, ai sensi del § 3.2 N.T.C. e § C3.2 della Circolare, 

è stata eseguita un’indagine geofisica basata sulla misura del rumore sismico (microtremore) del sottosuolo, 

mediante l’utilizzo di strumentazione tromografica portatile, finalizzata alla stima delle frequenze 

fondamentali di risonanza del sottosuolo e alla definizione della VS30 e dell’amplificazione sismica del sito 

mediante il rapporto HVSR. I relativi dettagli sono riportati in appendice. 

 

5.2 Prova penetrometrica statica (CPT) 
 

La prova penetrometrica è stata realizzata mediante penetrometro statico olandese tipo Gouda (tipo 

meccanico), con spinta massima nominale di 20 ton., munito di speciale punta Begemann, con le seguenti 

caratteristiche: Ø punta 35,7 mm, angolo di apertura 60°, area base 10 cm2; manicotto laterale di frizione tipo 

Begemann con Ø di 36 mm, lunghezza 13,3 mm, area laterale 150,42 cm2.  

La prova penetrometrica statica CPT (Cone Penetration Test) consiste essenzialmente nella misura della 

resistenza alla penetrazione offerta dal terreno alla punta meccanica tipo Begemann, sopra descritta, con 

dimensioni e caratteristiche standard ed infissa nel terreno a velocità costante; la punta conica di tipo 

telescopico (punta Begemann) è dotata di un manicotto esterno scorrevole e permette di valutare, per ogni 20 

cm di infissione, i seguenti parametri: resistenza alla punta Rp (kg/cm2): si riferisce ai valori di resistenza 

offerta dal terreno all’avanzamento della punta e resistenza all’attrito locale laterale Rl (kg/cm2), ai valori di 

resistenza offerta dal terreno per attrito sul manicotto che segue immediatamente la punta. 

L’elaborazione dei valori di resistenza all’infissione caratteristici dei vari livelli del sottosuolo, fornisce utili 

informazioni per il riconoscimento di massima dei terreni attraversati sulla base del rapporto Rp/Rl fra la 

resistenza alla punta e la resistenza laterale (Rapporto di Begemann 1965 – Raccomandazioni A.G.I. 1977) 

ovvero sulla base dei valori di Rp e del rapporto FR = Rl/Rp % (esperienze di Schmertmann 1978). 

Nei casi dubbi nell’applicazione del rapporto Rp/Rl, si è proceduto a scelte litologiche con validità 

orientativa, sulla base di esperienze e correlazioni eseguite precedentemente su altri siti, che possono essere 

così sintetizzate: 

 
 

Si rammenta tuttavia, che, sebbene l’indagine penetrometrica tipo CPT fornisca dati geotecnici attendibili, le 

informazioni sulla natura litologica e granulometrica dei terreni derivano sostanzialmente da correlazioni del 

tipo empirico. 

Nell’interpretazione dei risultati, le prove penetrometriche vengono assimilate a prove rapide in condizioni di 

drenaggio impedito e, nella definizione del comportamento geotecnico, è stata adottata una distinzione 
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fondamentale fra terreni incoerenti (resistenza al taglio caratterizzata dal solo angolo di attrito) e terreni fini 

(resistenza al taglio caratterizzata soprattutto dall’esistenza di legami coesivi). 

 

Parametri geotecnici 

I valori di resistenza unitaria locale di punta Rp e laterale Rl possono essere empiricamente correlati, oltre 

alla granulometria, anche ad alcune delle caratteristiche geotecniche del terreno indagato; i dati ricavati da 

tali correlazioni sono riportati nei tabulati allegati ove si è altresì schematizzata le successioni stratigrafiche. 
 

Peso di volume naturale γγγγ 
Il peso di volume è stimato sulla base delle indicazioni di TERZAGHI (1967) e di GIROUD (1972), ricavando 
quindi il valore del peso di volume con le relazioni: 

γγγγ' = 0,63 · γγγγd (cfr. GIROUD, 1972) 
γγγγsat = γγγγ' + 1 

 

Coesione non drenata cu 
La coesione non drenata dei terreni limo-argillosi è stata stimata mediante la relazione empirica di SANGLERAT: 

cu = (qc – σvo)/Nk  

essendo: qc = valore di resistenza alla punta 
 σvo = carico geostatico 
 Nk = fattore del cono, assunto pari a 21. 

 

Storia tensionale (grado OCR) 
Le prove penetrometriche statiche permettono, nota cu, di valutare il grado di sovraconsolidazione OCR.  
Il grado di sovraconsolidazione OCR dei terreni coesivi è stato stimato con la relazione di SCHMERTMANN 
(1978) in funzione di σ’vo (tensione litostatica efficace): 

OCR = cu / σ’vo ·  0,33  
 

Densità relativa Dr 
In sabbie silicee non cementate di recente deposizione, normalmente consolidate, la densità relativa può essere 
legata alla resistenza alla punta del penetrometro statico secondo la seguente relazione (LANCELLOTTA, 1983): 

Dr = -98 + 66 log10 ·  [qc / (σ’vo)
0,5]  

 

Angolo di attrito drenato di picco ϕϕϕϕp 
L’angolo di attrito drenato di picco ϕϕϕϕp dei terreni incoerenti (da sabbioso-limosi a ghiaiosi) è stato stimato con 
l’abaco di ROBERTSON & CAMPANELLA in funzione di qc e del carico geostatico efficace σ’vo.  
Noto ϕp l’angolo di attrito residuo è stato stimato ricorrendo alla nota relazione di TERZAGHI: 

ϕϕϕϕr = arctan ·[ 0,63 · tan(ϕϕϕϕp)] 
 

Modulo edometrico M0 
Tale parametro è tipicamente ottenibile da prove edometriche di laboratorio.  
Le correlazioni di letteratura con dati di prove in sito vanno pertanto applicate con grande cautela e consentono di 
ottenere indicazioni di larga massima sul valore del modulo edometrico.  
In prima approssimazione il modulo edometrico può essere ricavato applicando la seguente relazione 
(SANGLERAT, 1972 – RICCERI et al., 1974): 

M0 = α ·  qc 

Indicazioni sul valore di α possono essere ottenute tenendo presenti le indicazioni di MITCHELL e GARDNER 
(1975).        
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5.3   Misura a stazione singola del microtremore sismico  
 

La metodologia proposta di misura a stazione singola del microtremore sismico, mediante una 

strumentazione quale il tomografo portatile denominato TROMINO®, permette la misura della frequenza 

fondamentale di risonanza del sottosuolo e degli edifici, oltre a stimare in maniera rapida la stratigrafia 

superficiale e la Vs30, come richiesto dalle normative antisismiche vigenti.  

La tecnica maggiormente consolidata per estrarre l’informazione relativa al sottosuolo dal rumore sismico 

generato in un sito, è quella dell’analisi dei rapporti spettrali tra le componenti del moto sismico orizzontali e 

verticali (Horizontal to Vertical Spectral Ratio, HVSR o H/V - NOGOSHI E IGARASHI, 1970).  

Il codice utilizzato per la creazione di curve H/V sintetiche si basa sulla simulazione del campo di onde di 

superficie di Rayleigh e Love in sistemi multistrato a strati piani e paralleli (AKI, 1964 - BEN-MENAHEM E 

SINGH, 1981), considerando che l’onda sismica viene parzialmente riflessa dall’interfaccia che separa due 

mezzi (litotipi) a rigidità differente, con la determinazione di un contrasto di impedenza. 

L’onda riflessa interferisce con quelle incidenti sommandosi e raggiungendo le ampiezze massime 

(condizione di risonanza), quando la lunghezza dell’onda incidente è 4 volte (o multipli dispari) lo spessore 

H del primo strato: la frequenza fondamentale di risonanza Fr relativa alle onde S risulta pari a Fr = VS /4H. 

In questo modo l’esito della misura tromografica, opportunamente calibrato con i risultati della prova penetro 

metrica, fornisce un ulteriore e utile supporto alla ricostruzione del sottosuolo ed alla stima della velocità 

media delle onde di taglio nel volume di sottosuolo investigato.  

La stima delle frequenze amplificanti del terreno, infine, consente una preliminare valutazione delle 

eventuali “doppie risonanze” con le tipologie di manufatti in progetto. 

 

6. SUCCESSIONE STRATIGRAFICA E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

 

6.1      Modello stratigrafico locale 
 

L’elaborazione delle prove in sito eseguite, correlate con le indagini condotte in area 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), le cui rappresentazioni grafiche vengono riportate nei 

diagrammi allegati.  

Dal rapporto Qc/fs si è giunti alla classificazione dei terreni mediante l'applicazione della teoria di Searle 

(1979); in particolare è stata realizzata una interpretazione basata unicamente sui rapporti meccanici; la 

risultanza di detta classificazione viene riportata in calce ad ogni diagramma penetrometrico.  
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Al di sotto di uno strato costituito da terreno agrario/vegetale di spessore compreso tra 30 e 50 cm, è 

possibile distinguere diversi strati od orizzonti, costituiti prevalentemente da depositi argilloso-limosi con 

sottili intercalazioni da limoso-sabbioso-argillose a limoso-sabbiose.  

Il confronto dell’andamento dei segnali 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 di dettaglio, delle cinque prove 

penetrometriche: 

 

CPT 1 (profondità – 17.40 metri)  

� Depositi prevalentemente coesivi costituiti da limo argilloso e argilla limosa, di consistenza da soffice a 

dura, fino a -4,40 m dal p.c.; 

� Depositi a comportamento geotecnico da granulare/coesivo a coesivo costituiti da limo argilloso-

sabbioso molto addensato e limo argilloso di consistenza da plastica a consistente, fino a -8,40 m dal p.c.; 
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� Depositi prevalentemente coesivi costituiti da limo argilloso e argilla limosa, di consistenza elevata, fino 

a -13,20 metri dal p.c.; 

� Depositi a comportamento da granulare/coesivo a coesivo costituiti rispettivamente, da limo argilloso-

sabbioso addensato e limo argilloso da plastico a consistente, fino a -17,40 m dal p.c. 
 

CPT 2 (profondità – 17.40 metri)  

� Depositi prevalentemente coesivi costituiti da argilla limosa e limo argilloso, di consistenza da soffice a 

dura, talora con orizzonti limoso-sabbiosi, aventi spessori compresi tra 20-40 cm, fino a -5,20 m dal p.c.; 

� Depositi a comportamento geotecnico da granulare/coesivo a granulare, costituiti da limo argilloso-

sabbioso, da addensato a molto addensato, fino a -8,80 m dal p.c.; 

� Depositi prevalentemente coesivi costituiti da limo argilloso e argilla limosa, da plastico a consistente, 

fino a -12,40 metri dal p.c.; 

� Depositi a comportamento da granulare/coesivo a coesivo costituiti da limo argilloso-sabbioso 

addensato, fino a -13,60 m dal p.c; 

� Depositi prevalentemente coesivi costituiti da limo argilloso, argilla limosa e argilla, di consistenza da 

soffice a plastica, fino a -15,20 metri dal p.c.; 

� Depositi a comportamento granulare/coesivo costituiti da limo argilloso consistente e limo argilloso-

sabbioso addensato, fino a -17,20 m dal p.c. 
 

CPT 3 (profondità – 17.40 metri)  

� Depositi prevalentemente coesivi costituiti da limo argilloso e argilla limosa, di consistenza da soffice a 

plastica, fino a -4,60 m dal p.c.; 

� Depositi a comportamento geotecnico da granulare/coesivo a coesivo costituiti da limo argilloso-

sabbioso molto addensato e limo argilloso consistente, fino a -10,40 m dal p.c.; 

� Depositi prevalentemente coesivi costituiti da limo argilloso e argilla limosa, di consistenza elevata, fino 

a -12,80 metri dal p.c.; 

� Depositi a comportamento da granulare/coesivo a coesivo costituiti rispettivamente, da limo argilloso-

sabbioso addensato e limo argilloso da plastico a consistente, fino a -17,40 m dal p.c. 
 

CPT 4 (profondità – 17.40 metri)  

� Depositi prevalentemente coesivi costituiti da argilla limosa e limo argilloso, di consistenza da soffice a 

dura, talora con orizzonti limoso-sabbiosi, aventi spessori compresi tra 20-40 cm, fino a -7,60 m dal p.c.; 

� Depositi a comportamento geotecnico da granulare/coesivo a granulare, costituiti da limo argilloso-

sabbioso e sabbia argilloso-limosa, da addensato a molto addensato, fino a -10,80 m dal p.c.; 

� Depositi prevalentemente coesivi costituiti da limo argilloso e argilla limosa, da plastica a consistente, 

fino a -13,40 metri dal p.c.; 
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� Depositi a comportamento da granulare/coesivo a coesivo costituiti da limo argilloso consistente e limo 

argilloso-sabbioso addensato, fino a -15,20 m dal p.c; 

� Depositi prevalentemente coesivi costituiti da limo argilloso, argilla limosa e argilla, da plastica a 

consistente, fino a -16,20 metri dal p.c.; 

� Depositi a comportamento granulare/coesivo costituiti da limo argilloso consistente e limo argilloso-

sabbioso addensato, fino a -17,20 m dal p.c. 
 

CPT 5 (profondità – 17.40 metri) 

� Depositi prevalentemente coesivi costituiti da argilla limosa e limo argilloso, di consistenza da soffice a 

plastica, fino a -4,40 m dal p.c.; 

� Depositi a comportamento geotecnico granulare/coesivo costituiti da limo argilloso e limo argilloso-

sabbioso, consistente e da addensato a molto addensato, fino a -8,40 m dal p.c.; 

� Depositi prevalentemente coesivi costituiti da limo argilloso e argilla limosa, di consistenza elevata, fino 

a -11,60 metri dal p.c.; 

� Depositi a comportamento da granulare/coesivo a coesivo costituiti da limo argilloso-sabbioso molto 

addensato e limo argilloso consistente, fino a -17,40 m dal p.c. 
 

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. 

 

6.2 Assetto idrogeologico locale 
 

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. 
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I terreni riscontrati all’interno dell’area in esame, dal punto di vista idrogeologico, sono classificabili come 

depositi alluvionali da semi-permeabili a impermeabili, caratterizzati da un grado di permeabilità da basso a 

nullo.  

Nello specifico, i valori di permeabilità attribuibili ai terreni superficiali, maggiormente influenzati dai 

carichi trasmessi dalle strutture di fondazione sono: 
 

• Unità A – Limo argilloso e argilla limosa:          k = 10-8 ÷ 10-10 m/s; 

• Unità B – Limo argilloso-sabbioso, sabbia argilloso-limosa e limo argilloso:  k = 10-6 ÷ 10-8 m/s 

• Unità C – Limo argilloso e argilla limosa:       k = 10-8 ÷ 10-10 m/s; 

• Unità D – Limo argilloso-sabbioso e limo argilloso:     k = 10-7 ÷ 10-9 m/s; 

 

 

FIGURA 7 – VALORI DEL COEFFICIENTE DI PERMEABILITÀ (DA CASTANY) 

 

Nel corso della campagna sono state registrate le quote della falda freatica all’interno dei perfori 

penetrometrici. Le quote della falda rilevate sotto il piano campagna (soggiacenza) nel comparto indagato 

sono mostrate nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falda freatica rappresenta il primo elemento idrogeologico riscontrato in sito, la cui profondità, al 

momento delle rilevazioni, risultava compreso tra 1,80÷2,60 metri di profondità dal piano di esecuzione 

dell’indagine in sito, in accordo con le osservazioni indicate nel Sistema Naturale e Ambientale – Suolo 

Sottosuolo Acque, facente parte del PIANO STRUTTURALE COMUNALE, in cui si evince per l’area in esame 

Punto di rilevazione 
Quota p.c. 

(metri) 

Soggiacenza falda 

(metri) 

Quota superficie 

freatica (metri) 

CPT1 + 15.30 - 2.60 + 12.70 

CPT2 + 15.40 - 1.80 + 13.60 

CPT3 + 15.30 - 1.90 + 13.40 

CPT4 + 15.20 - 2.90 + 12.30 

CPT5 + 15.10 - 2.60 + 12.50 
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una soggiacenza di poco superiore a 3,0 metri e quote della superficie piezometrica comprese tra +11 m e 

+12 m s.l.m. (Tavola QC 5/t7- Carta della soggiacenza della falda acquifera superficiale). 

Generalmente la falda freatica è caratterizzata da moto prevalentemente verticale, dal basso verso l’alto per 

fenomeni di risalita capillare e in senso inverso per fenomeni di infiltrazione conseguenti ad eventi meteorici 

e/o per dispersioni da canali, fossi e scoli.  

Considerando il periodo dei rilievi,si ritiene che i valori di soggiacenza siano riferibili a livelli tipici di 

morbida del regime idrologico della stessa.  

Il valore di soggiacenza misurato risulta fortemente assoggettato sia alle infiltrazioni meteoriche sia a quelle 

provocate dalle irrigazioni agricole, che ai litotipi riscontrati; tali fattori possono determinare nella falda 

freatica un’escursione massima (dettata in condizioni strettamente locali) di 100-150 cm.  

E’ quindi lecito supporre che, in presenza di eventi meteorici normali non eccezionali, il livello di falda 

freatica possa oscillare tra 1,80/2,00 e 3,50/4,00 metri da p.c. attuale.  

Si segnala che la presenza di talora livelli/orizzonti a prevalente matrice limosa, possa determinare la 

formazione di livelli saturi, temporanei e sospesi, in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi e 

prolungati. 

La componente argillosa presente nei terreni superficiali favorisce i fenomeni di risalita capillare dell’acqua, 

determinando un elevato tenore di umidità nei livelli più coesivi; si tratta, tuttavia, di una condizione del tutto 

comune ed usuale in presenza di terreni a granulometria prevalentemente fine.  
 

Per la valutazione della vulnerabilità della falda freatica è stata utilizzata la metodologia proposta da De 

Luca – Vega (1991) che per la sua struttura ben si adatta anche all’applicazione su aree sia di grande sia di 

piccola estensione e permette così di utilizzare la stessa metodologia anche nel caso di studi specifici su aree 

di particolare interesse. 

Nello specifico, considerata la sensibile variazione di piezometria sia a breve distanza nello spazio che nel 

tempo, ci si è concentrati sulla valutazione della vulnerabilità verticale, intesa come la facilità con cui 

l’acquifero può essere raggiunto da un inquinante immesso dalla superficie topografica; essa, quindi, è 

funzione dell’attitudine di un deposito a farsi attraversare da parte di un eventuale inquinante, legata allo 

spessore, alla permeabilità e alla litologia del non saturo. 

Tramite il tempo di arrivo teorico di un inquinante in falda è possibile quantificare il valore di vulnerabilità 

verticale: 
 

ta = S / Vi 

in cui: 

 ta = tempo di arrivo; 

 S = soggiacenza; 
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 Vi = velocità di infiltrazione. 
 

Per il calcolo si possono utilizzare i parametri riportati nella tabella seguente (CASTANY, 1986). 
  

GRANULOMETRIA VELOCITÀ DI INFILTRAZIONE (m/s) 

Ghiaia pulita 1,5*10-2 

Sabbia molto grossolana 4,0*10-3 

Ghiaia e sabbia 3,0*10-3 

Sabbia grossolana 2,5*10-3 

Sabbia media 8,5*10-4 

Sabbia fine 6,2*10-5 

Sabbia limosa 5,0*10-6 

Limo 6,5*10-7 

Argilla 3,2*10-8 

 

A favore della sicurezza si calcolano i valori di velocità di infiltrazione con un gradiente idraulico pari ad 

uno, cioè considerando completamente saturo il terreno tra la superficie del suolo e la falda. 

A fronte di questi tempi teorici di arrivo in falda sono state contraddistinte sei classi:  
        

TEMPO DI ARRIVO VULNERABILITÀ VERTICALE 

>20 anni MOLTO BASSA 

20 anni – 10 anni BASSA 

10 anni – 1 anno MEDIA 

1 anno – 1 settimana ALTA  

1 settimana – 24 ore ELEVATA 

< 24 ore MOLTO ELEVATA 

 

Si è proceduto con la risoluzione delle formule sopra riportate nelle situazioni corrispondenti allo stato di 

fatto. Il modello concettuale utilizzato per la valutazione del livello di rischio considera lo spessore del non 

saturo pari 2,50 metri. 

Si è proceduto con la risoluzione della formula sopra riportata nella situazione corrispondente allo stato di 

fatto; il tempo di arrivo e la definizione della vulnerabilità verticale è riportata nella seguente tabella: 
 

SITUAZIONE DI 

RISCHIO 
SOGGIACENZA   

S  
VELOCITÀ DI 

INFILTRAZIONE  
TEMPO DI 

ARRIVO tA  
VULNERABILITÀ 

VERTICALE 

Falda freatica 2,50 metri 3,4*10-7 m/s 12 settimane ALTA 
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6.3 Caratteristiche geotecniche 
 

Le elaborazioni delle prove eseguite e la correlazione con altre indagini eseguite nella stessa area ed in aree 

adiacenti, hanno permesso di risalire alla ricostruzione stratigrafica del sottosuolo e la relativa 

caratterizzazione geotecnica.  

La parametrizzazione delle unità litotecniche del sottosuolo è stata realizzata attraverso le correlazioni 

proposte in letteratura con riferimento alle unità stratigrafiche precedentemente descritte.  

Il modello geologico, illustrato nella SEZIONE 6.1, evidenzia un sottosuolo costituito da una successione 

superficiale piuttosto omogenea, contraddistinta da terreni prevalentemente limoso-argillosi e argilloso-

limosi, intercalati da livelli limoso-argilloso-sabbiosi, tipici di un ambiente deposizionale di bassa energia, a 

comportamento geotecnico coesivo.  

L’analisi comparativa dei segnali delle cinque prove penetrometriche (Rp con la profondità) è visibile nel 

seguente grafico. 
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Risulta evidente che è possibile unire le verticali in un unico processo aleatorio (raggruppamento di segnali 

statisticamente omogenei) poiché i segnali costituiscono cinque realizzazioni dello stesso processo, 

suggerendo la presenza di omogeneità laterale.   

Le caratteristiche geotecniche per ogni spessore di terreno individuato in ciascuna prova penetrometrica, 

sono riassunte nelle seguenti tabelle. 

 

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 



Titolo: Data: 

Relazione geologica e sismica per l’area di espansione denominata Ambito Ars VII inserita nel Piano Operativo 
Comunale P.O.C. in territorio comunale di San Felice sul Panaro (MO). 

Novembre 2010 

 

STUDIO di GEOLOGIA e GEOTECNICA  
di Calzolari dr. Leonardo e Gabrielli dr. Francesco  
Via G. Matteotti, 63 - 46025 Poggio Rusco (MN)  
Tel.: 0386 740154 – Fax: 0386.740154 

F.lli BARALDI S.p.A.  
Via Bosco, 4 - 41030 Staggia di San Prospero (MO) 
 

B.M. di BIANCHI M. e C. S.n.c. 
Via Lavacchi – 41038 San Felice sul Panaro (MO)    

 Pag. 

 

 

25 

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 
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 
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cu = 0,50-1,20 kg/cmq 
ϕ = 19°-23° 
Eu = 400-1100 kg/cmq 
M0 = 41-64 kg/cmq   

 

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   

 

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 
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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   

 

I terreni maggiormente influenzati da possibili fondazioni superficiali sono rappresentati dalle unità 

geotecniche A e B; essi, generalmente, presentano caratteristiche meccaniche tali da affrontare normali 

problematiche fondazionali.  

Si segnala, tuttavia, che la presenza nei primi 4,00/7,0 metri di profondità di terreni coesivi, caratterizzati da 

permeabilità molto bassa e compressibilità elevata, può determinare la possibilità di sviluppo di cedimenti 

per consolidazione, significativi per la struttura in edificazione, la cui entità è direttamente correlata alla 

granulometria, permeabilità e compressibilità del deposito stesso insieme alla velocità con la quale saranno 

applicati i sovraccarichi esterni. 

 

7.       INQUADRAMENTO SISMICO 

 

7.1     Macrosismicità 
 

Recenti studi condotti dall’Istituto Nazionale di Geofisica sul territorio italiano con riferimento ai dati 

provenienti da tutti i cataloghi sismici disponibili per gli ultimi duemila anni [Mappa della Massima 

Intensità Macrosismica Risentita in Italia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione 

Civile] indicano che la zona in esame ha testimoniato una intensità macrosismica massima pari al VII° grado 

della scala Mercalli-Cancani-Sieberg. La Mappa delle Massime Intensità Macrosismiche osservate nei 

comuni italiani evidenzia per il territorio in esame il manifestarsi in passato di terremoti con soglie di danno 

≤ 7÷8. In tale studio non vengono fornite indicazioni dirette sulla intensità dei terremoti in funzione della 

loro frequenza probabile, espressa come tempo di ritorno dell’evento tellurico. 
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I massimi storicamente registrati sono in ogni caso coerenti con quanto indicato dai più recenti studi sulla 

pericolosità sismica del territorio nazionale, nei quali vengono definiti i seguenti valori degli indicatori di 

pericolosità con probabilità di non superamento pari al 90% dei casi in 50 anni (G.N.D.T. e S.S. 1999):  
    

� accelerazione orizzontale di picco: amax = 0,125÷0,175g 

� intensità macrosismica:  IMCS = VII° 
 

Per il Comune di San Felice sul Panaro, i dati fondamentali del sisma forniti dalla Delibera Regionale sono: 

� Magnitudo M: 5.5; 

� Accelerazione di picco al substrato: ag = 0,150g. 
 

La rassegna degli eventi sismici non strumentali ritenuti significativi per il territorio in esame, avvenuti negli 

ultimi 1000 anni, riporta tredici eventi con intensità epicentrale massima tra il sesto e il decimo grado della 

scala MCS e tra il secondo e il sesto grado di intensità al sito. 

TABELLA 1 – STORIA SISMICA DI SAN FELICE SUL PANARO 

Is Anno Me Gi Or Mi Se Area epicentrale Io Mw 

4-5 1547 02 10 13 20  Reggio Emilia 7 5.21 

6 1796 105 22 04   Emilia orientale 7 5.63 

4 1887 02 23 05 21 50 Liguria occidentale 9 6.29 

2 1898 01 16 12 10 05 Romagna settentrionale 6-7 5.03 

NF 1900 03 04 16 55  Valdobbiadene 6 5.22 

NF 1907 04 25 04 52  Bovolone 6 4.94 

5 1909 01 13 00 45  Bassa Padana 6-7 5.53 

5 1929 04 20 01 09 46 Bolognese 7 5.55 

NF 1980 11 23 18 34 52 Irpinia- Basilicata 10 6.89 

4 1983 11 09 16 29 52 Parmense 6-7 5.10 

4 1986 12 06 17 07 19 Bondeno 6 4.56 

6 1987 05 02 20 43 53 Reggiano 6 5.05 

NF 1998 03 26 16 17  Appennino Umbro-
Marchigiano 6 5.33 

 

Dall’osservazione della mappa delle aree sismogenetiche dell’Italia settentrionale si evince come il territorio 

comunale di San Felice sul Panaro ricade all’interno della zona sismogenetica 912 denominata “Pieghe 

emiliane e Dorsale Ferrarese”, la quale costituisce la continuazione sepolta delle strutture appenniniche 

nell’antistante area di pianura.  

Dalla TABELLA 1 si osserva che gli epicentri dei terremoti storici selezionati ricadono in sei casi (su tredici 

terremoti di riferimento) nella zona sismogenetica ZS 912, suddivisi tra il margine appenninico-padano, con 
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Magnitudo M compresa tra 5,5 e 6 della scala Richter e l’arco della dorsale ferrarese, caratterizzato da 

sismicità frequente ma generalmente di minore energia (Magnitudo < 5,5).     

 

  

FIGURA 8 – ESTRATTO DI MAPPA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE 
 

In merito alla classificazione sismica del territorio nazionale, nello specifico ai sensi dell’O.P.C.M. 20 Marzo 

2003, n. 3274, che costituisce la base legislativa della nuova disciplina sulla sismicità, tale Ordinanza ha 

aggiornato la normativa sismica, con l’attribuzione, alle diverse località del territorio nazionale, di un valore 

di scuotimento sismico di riferimento, espresso in termini di incremento dell’accelerazione al suolo.  

Il territorio nazionale viene suddiviso in quattro zone sismiche, ciascuna contrassegnata da un diverso valore 

del parametro ag, ossia di accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A (Formazioni litoidi o 

terreni omogenei caratterizzati da valori di VS30 superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di 

alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 metri). Il territorio del Comune di San Felice sul 
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Panaro appartiene alla zona 3 – bassa sismicità, a cui è associato un valore della massima accelerazione 

orizzontale di ancoraggio delle spettro di risposta elastico pari a ag = 0,15g (con g = accelerazione di 

gravità). Le massime accelerazioni attese al suolo o P.G.A. (Peack Ground Acceleration) previste dalla 

mappa di Pericolosità Sismica dell’I.N.G.V. – 2004  sono comprese tra 0,125 ÷ 0,150g, con probabilità di 

eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli di categoria A, nella porzione settentrionale del territorio 

comunale, mentre 0,150 ÷ 0,175g nella porzione meridionale. 

 

7.2     Valutazione preliminare della risposta sismica locale 
 

L’interpretazione dei dati ottenuti dal rilievo del rumore sismico consente sia di correlare il valore di picco 

dello spettro di risposta HVSR con la profondità del substrato litoide inteso come bedrock sismico sia di 

individuare una corrispondenza tra i valori di frequenza relativi alle discontinuità sismiche e i cambi 

litologici presenti nell’immediato sottosuolo.  

Interpretando i minimi della componente verticale come risonanza del moto fondamentale dell’onda di 

Rayleigh e i picchi delle componenti orizzontali come contributo delle onde SH, so possono ricavare il 

valore della frequenza caratteristica del sito. Sapendo che ad ogni picco di frequenza corrisponde una 

profondità (metri) dell’orizzonte che genera il contrasto di impedenza si è potuto estrapolare una stratigrafia 

geofisica del sottosuolo. 

L’ampio range di frequenze acquisite dallo strumento utilizzato (0.1 ÷ 128 Hz) non ha evidenziato forti 

contrasti di impedenza attribuibili alla presenza di rifrattori sismici.  

L’utilizzo del codice di calcolo sintetico ha, in questo caso, evidenziato le seguenti discontinuità sismiche, 

poste rispettivamente in corrispondenza di 10 – 11 Hz, 6 – 7 Hz e 1 – 2 Hz.  

Per frequenze inferiori a 1 Hz, il rapporto H/V non si mantiene piatto, ma mostra alcuni massimi locali, 

legati a strutture più profonde.  

L’analisi della curva H/V permette di evidenziare l’assenza di inversioni di velocità, legate a livelli litologici 

soffici e caratterizzati da minore consistenza, rispetto a quelli sovrastanti.  

Dall’interpretazione dei dati sperimentali emerge che il bedrock sismico è individuato a profondità superiori 

a 500 metri, mentre alla profondità di circa 200 si evidenzia un sismostrato identificabile come bedrock like.  

Si pone in evidenza che il rilievo dei microtremori suggerisce che il sottosuolo nel sito esibisce due 

amplificazioni individuate in corrispondenza delle frequenze di 6-7 Hz circa  (periodo 0.154 s) e 1-2 Hz 

(periodo 0.66 s).  

Pertanto, strutture il cui modo fondamentale di vibrazione sia situato nei periodi T prossimi ai valori citati 

sono da ritenere a potenziale rischio per quanto attiene alla possibile insorgenza di fenomeni di doppia 

risonanza terreno-struttura. 
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La ricostruzione del modello di inversione evidenzia una crescita di velocità di propagazione delle onde 

sismiche correlabile ad un aumento della rigidità del sottosuolo.  

Il modello di inversione proposto è presentato in TABELLA 2. 

 

TABELLA 1 – Modello di inversione 

Profondità 
[m] 

Spessore sismo strati 
[m] 

Vs 
[m/s] 

Interpretazione 
stratigrafica 

0.00 - 1.50 1.50 110 Suolo soffice 

1.50 - 6.70 5.20 185 Copertura soffice 

6.70 – 43.70 37.00 255 Copertura mediamente 
rigida 

43.70 – 103.70 60.00 400 Copertura mediamente 
rigida 

103.70 – 203.70 100.00 520 Copertura rigida 

203.70 – 523.70 320.00 670 Bed-rock like 

>523.70 / 920 Bed-rock sismico 

 

 

 

E’ stato quindi possibile stimare, tramite la relazione  
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                                                                                  30 
                                                        VS30  = 

                                                                             ∑ hi / VSi 
 

in cui hi e VSi indicano lo spessore espresso in metri e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di 

taglio γ< 10
-6

) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori, al di sotto del piano 

di imposta delle strutture di fondazione, 

 

la velocità delle onde VS a 30 metri dal piano campagna (VS30) come esplicitamente richiesto dalla 

normativa vigente: Vs30 (1.0-31.0) = 234 m/s. 
 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della risposta 

sismica locale mediante specifiche analisi. 

In assenza di tali analisi, per la definizione dell’azione sismica si può fare riferimento ad un approccio 

semplificato che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di fondazione (D.M. 14 Gennaio 

2008). 

Da normativa, le categorie di sottosuolo di fondazione specifiche risultano: 
 

CATEGORIA DESCRIZIONE 

A 
Formazioni litoidi o terreni omogenei molto rigidi, caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 

800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di 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 di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 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 addensati o terreni a grana fine mediamente 

consistenti, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 

e 360 m/s (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 terreni a grana fine scarsamente 

consistenti, con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 < 180 m/s (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 > 800m/s. 
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In aggiunta a queste categorie se ne definiscono altre due, per le quali sono richiesti studi speciali per 

l’azione sismica da considerare: 

• S1 – Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 metri di argille/limi di bassa 

consistenza, con elevato indice di plasticità (PI > 40) e contenuto d’acqua, caratterizzati da valori di Vs30 

< 100 m/s (10<cu < 20 kPa); 

• S2 – Profili di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di terreno non 

classificabile nei tipi precedenti. 

 

Dalla ricostruzione del quadro geofisico emerso dal seguente studio, si ritiene opportuno inserire il sito in 

oggetto di studio nella Categoria C “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fine mediamente consistenti, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, 

caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 

compresi tra 180 e 360 m/s (15 < Nspt < 50 nei terreni a grana grossa, 70<cu<250 kPa nei terreni a grana 

fine)”. 

 

 

Gli effetti topografici possono essere trascurati in quanto la superficie topografica, poiché  il sito è ubicato in 

una ampia area pianeggiante, 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.   
 

Per la determinazione dei coefficienti di amplificazione sismica ci si è avvalsi delle tabelle e delle formule 

contenute nell’Allegato 2 della Delibera dell’Assemblea legislativa n. 112 – Oggetto n. 3121 del 2 Maggio 

2007, le quali permettono di calcolare i fattori di amplificazione rispetto ad un suolo di riferimento. 

Tali fattori espressi sia in termini di rapporto di accelerazione massima orizzontale PGA/PGA0, sia di 

rapporto di Intensità Housner SI/SI0, per prefissati intervalli di periodi, dove PGA0 e SI0 sono 

rispettivamente l’accelerazione massima orizzontale e l’intensità di Housner al suolo di riferimento, definiti 

in ogni comune, ricavabili dal database regionale e PGA e SI sono le corrispondenti grandezze di 

accelerazione massima orizzontale e Intensità di Housner calcolate alla superficie dei siti esaminati. 

Quindi: 

− PGA/PGA0 = 1,50 

− SI/SI0 = 1,80           0,1s < T0 < 0,5 s      

− SI/SI0 = 2,30           0,5s < T0 < 1,0 s 
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La tabella cui ci si riferisce fa riferimento ad una pianura caratterizzata da profilo stratigrafico costituito da 

alternanze di sabbie e peliti, con spessori anche deca metrici, talora con intercalazioni di orizzonti di ghiaie 

(di spessore anche decine di metri), con substrato profondo (≥100 metri da p.c.) (PIANURA 2).  

 

7.3    Pericolosità sismica locale 
 

Per la valutazione della pericolosità derivante dalla sollecitazione sismica, vengono analizzati sia la presenza 

di eventuali situazioni di pericolosità indotte dai fattori locali quali quelli geologici, geomorfologici, sia di 

discontinuità tettoniche presenti nell’area che possono amplificare le vibrazioni sismiche esaltandone gli 

effetti. 

L’indagine è mirata a definire se esistono condizioni per un’esaltazione degli effetti di un’onda sismica a 

causa della presenza di una o più delle seguenti condizioni: 

• presenza di faglie o fratture maggiori collegate alle faglie principali, quindi rottura di faglia in superficie; 

• instabilità di pendii nei confronti dell’azione sismica; 

• linee di cresta marcate o bruschi cambiamenti di pendenza, come bordi di terrazzi fluviali o cigli di 

scarpate naturali e artificiali o nicchie di distacco di frane; 

• contatti geologici, stratigrafici o strutturali che mettano a contatto terreni a differente risposta sismica; 

• presenza di coltre detritiche sui versanti; 

• materiale di accumulo di frane sia attive che quiescenti; 

• vicinanze a scarpate di grande altezza soggette a fenomeni di crollo o rotolamento di blocchi rocciosi; 

• presenza di falda freatica a profondità inferiore a 15 metri dal p.c. con sottosuolo costituito da terreni 

granulari specie se a scarsa assortimento granulometrico; problemi di liquefazione; 

• eccessivo addensamento in caso di terremoto. 
 

L’area in oggetto di studio è posta a distanza di sicurezza dai lineamenti tettonici classificati come “faglie 

capaci”, cioè potenzialmente in grado di creare deformazioni in superficie (database “Ithaca” da 

www.apat.gov.it). 

I principali effetti dei sismi riconducibili alla natura del sito e dei terreni sono funzione della composizione 

granulometrica, dell’addensamento dei depositi nonché dalla profondità della falda acquifera.  

Per zone con caratteristiche analoghe a quella indagata, i principali fenomeni potenzialmente collegati ad un 

sisma sono: 

• la liquefazione dei terreni incoerenti fini saturi; 

• la densificazione dei depositi granulari sciolti asciutti; 

• cedimenti anche differenziali dei terreni coesivi, limo-argillosi. 

Liquefazione 
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Per liquefazione di un terreno si intende il quasi totale annullamento della sua resistenza al taglio con 

l’assunzione del comportamento meccanico caratteristico dei liquidi. Se si esprime la resistenza al taglio 

attraverso la relazione di Coulomb: 
 

τ = c + (σv0 – u) · tan ϕϕϕϕ 
 

con: 

c = coesione del terreno; 

σv0 = pressione litostatica totale agente alla profondità di indagine; 

u = pressione interstiziale dell’acqua; 

ϕϕϕϕ = angolo di resistenza al taglio del terreno 

 

è evidente che la grandezza τ si può annullare solo nel caso in cui si siano verificate le condizioni: 

1. c = 0; 

2. (σv0 – u) = 0. 
 

La condizione 1 vieta che il fenomeno della liquefazione possa verificarsi in terreno coesivi o incoerenti ma 

con una significativa frazione argillosa o limosa plastica; la condizione 2 si verifica, quando la pressione 

interstiziale eguaglia la pressione totale esercitata ad una data profondità della colonna di terreno sovrastante 

e dagli eventuali sovraccarichi presenti in superficie (σv0 = u).  

In definitiva il fenomeno della liquefazione si può manifestare preferibilmente in depositi sciolti non coesivi 

posti sotto falda, in seguito ad eventi che producano un forte aumento della pressione interstiziale dell’acqua. 

Durante un terremoto il terreno può essere visto come sottoposto da una serie di cicli di carico variabili in 

intensità e numero in funzione della magnitudo del sisma stesso.  

In terremoti di elevata magnitudo è sufficiente un numero ridotto di cicli di carico per produrre la 

liquefazione del deposito, poiché ad ogni ciclo è associata una sollecitazione dinamica di maggiore intensità. 

In terremoti di minore magnitudo lo stesso effetto lo si ottiene con un numero superiore di cicli di carico. 

In definitiva quindi, un’elevata magnitudo del sisma e una lunga durata dello stesso rendono più probabile 

l’iniziarsi della liquefazione in un deposito a prevalenza sabbiosa. 

Dall’analisi dei fattori che predispongono un terreno alla liquefazione, tra i quali la granulometria, la 

profondità del livello potenzialmente liquefacibile, il grado di addensamento dei depositi, in linea generale si 

possono ritenere potenzialmente liquefacibili quei depositi sciolti costituiti da sabbie da fini a medie con 

contenuto in fine variabile dallo 0 al 25%, si trovano sotto falda, sono da poco a mediamente addensati e si 

trovano a profondità relativamente basse (di solito inferiori a 15 metri). 

Al fine di verificare la potenziale suscettibilità dei depositi presso l’area di intervento si ricorda quanto già 

descritto nei paragrafi precedenti; la successione stratigrafica riscontrata è costituita, fino alla profondità di 
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17,40 metri dal p.c., da terreni prevalentemente coesivi, costituiti da limi e argille, talora debolmente 

sabbiose, con rare intercalazioni di limi sabbiosi e sabbie argilloso-limose. 

Tenendo conto di quanto sopra, nonché delle “specifiche tecniche per la redazione delle indagini 

geognostiche” previste dall’Allegato 2 della relazione geologica e sismica del P.S.C. di San Felice sul 

Panaro, si esegue un approfondimento di indagine ai sensi della D.A.L. 112/2007, atto a verificare la 

presenza di terreni soggetti potenzialmente ad addensamento e/o liquefazione.  

Per la verifica a liquefazione si è utilizzata la procedura semplificata originariamente sviluppata da Seed & 

Idriss (1971), basata sulla correlazione della capacità di resistenza del terreno alla liquefazione CRR ed un 

parametro definito domanda di resistenza ciclica indotta dal sisma CSR. 

La valutazione della resistenza alla liquefazione CRR è stata eseguita sulla base dei dati ottenuti dalle prove 

penetrometriche statiche con punta meccanica CPT (Robertson e Wride (1997), opportunamente 

normalizzati. Il potenziale di liquefazione si ottiene eseguendo il calcolo del fattore di sicurezza FSL, definito 

dal rapporto CRR su CSR. 

La metodologia utilizzata permette di esprimere la suscettibilità alla liquefazione del deposito attraverso il 

confronto tra le caratteristiche granulometriche e di addensamento del deposito, espresse dai valori della 

resistenza penetrometrica qc normalizzati con lo sforzo tagliante indotto dal sisma (CRR e CSR), ottenuti 

mediante le seguenti relazioni:  
 

CSR = 0,65 ·  (amax) / (g) ·  (σσσσvo / σσσσvo’) ·  rd ·  1 / (MSF · Kσσσσ) 
 

dove: amax = accelerazione sismica di picco al piano campagna; 

          g = accelerazione di gravità; 

                                        σσσσvo = pressione verticale totale alla profondità z dal p.c.; 

          σσσσvo’ = pressione verticale efficace alla profondità z da p.c.; 

           rd =  =  =  = fattore di riduzione delle tensioni alla profondità interessata; 

           MSF = coefficiente correttivo funzione della magnitudo del sisma; 

Kσσσσ = coefficiente correttivo funzione delle tensioni efficaci alla profondità interessata. 
 

CRR7.5 = 0,833 ·  [[[[(qc1N)cs /1000]]]] + 0,05            qc1N ≤ 50 
 

CRR7.5 = 93 ·  [[[[(qc1N)cs /1000]]]]
3 + 0,08               50 ≤ qc1N ≤ 160 

 

dove: (qc1N)cs = resistenza penetro metrica statica normalizzata e corretta per l’influenza del contenuto in 

fini.          
 

Il valore di CRR7.5 così ottenuto si riferisce ad eventi sismici di magnitudo M pari a 7,5; diversi studi hanno  

permesso di definire un fattore di scala per la magnitudo sismica di riferimento, denominato MSF. 
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Nelle verifiche è stato adottato il fattore di scala modificato secondo la teoria di Idriss, mediante la formula 

MSF = 102.24 /M2.56. 

In considerazione che la magnitudo di riferimento per il territorio comunale di San Felice sul Panaro è 

stimata pari a 4,35, il valore di CRR7.5 sarà corretto mediante un fattore di correzione MSF, assunto pari a 

4,80.  

Per il sito in esame l’accelerazione di picco massima amax al piano campagna adottata, è stata ricavata dalla 

relazione amax = (ag ·  S ·  γ), dove ag rappresenta l’accelerazione massima di picco al bedrock, S il 

coefficiente di amplificazione dell’accelerazione sismica legata al sottosuolo (Suolo C = 1,50) e γ il 

coefficiente di importanza dell’edificio assunto pari a 1. Per il sito in esame l’accelerazione sismica di 

progetto è stata assunta pari a 0,187g.  
 

Il fattore di sicurezza alla liquefazione FSL è definito dal rapporto CRR su CSR: 
 

FSL = CRR · MSF/CSR 
 

La liquefazione è in relazione al fattore di sicurezza nel seguente modo: 

- FSL > 1,25  liquefazione assente 

- 1,0 < FSL < 1,25 liquefazione possibile 

- FSL < 1,25  liquefazione molto probabile 
 

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 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).  
  

Cedimenti 

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.  



Titolo: Data: 

Relazione geologica e sismica per l’area di espansione denominata Ambito Ars VII inserita nel Piano Operativo 
Comunale P.O.C. in territorio comunale di San Felice sul Panaro (MO). 

Novembre 2010 

 

STUDIO di GEOLOGIA e GEOTECNICA  
di Calzolari dr. Leonardo e Gabrielli dr. Francesco  
Via G. Matteotti, 63 - 46025 Poggio Rusco (MN)  
Tel.: 0386 740154 – Fax: 0386.740154 

F.lli BARALDI S.p.A.  
Via Bosco, 4 - 41030 Staggia di San Prospero (MO) 
 

B.M. di BIANCHI M. e C. S.n.c. 
Via Lavacchi – 41038 San Felice sul Panaro (MO)    

 Pag. 

 

 

38 

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.  

 

8. PRIME CONSIDERAZIONI AI FINI PROGETTAULI: STIMA DEI CARICHI 

AMMISSIBILI E DEI CEDIMENTI DEI TERRENI DI FONDAZIONE  

 

Utilizzando i parametri geotecnici innanzi definiti si è proceduto al calcolo del carico ammissibile 

ipotizzando fondazioni continue nastriformi impostate ad una profondità di 1.00 metro da piano campagna 

attuale, ovvero con fondazioni interferenti direttamente con  l’Unità A. Per il calcolo del carico limite si è 

fatto ricorso alla nota ed ampiamente verificata formula generale di Brinch-Hansen (1970), che può essere 

impiegata per qualunque tipo di terreno e per profondità di posa fino a D = 4 ·  B. La relazione proposta da 

Brinch-Hansen, comprensiva di fattori correttivi di forma, di approfondimento, per carichi inclinati, per 

fondazione su pendio e per fondazioni con base ruotata, è la seguente: 
 

qlim = cu ·  Nc ·  sc ·  dc ·  ic ·  bc·  gc + q0 ·  Nq ·  sq ·  dq ·  iq ·  bq ·  gq + 0,5 ·  B ·  γ γ γ γ ·  Nγγγγ    ·     sγγγγ ·  dγ γ γ γ ·  iγ γ γ γ ·  bγ γ γ γ ·  gγγγγ  
 

essendo:   cu = coesione non drenata; 

    q0 = γγγγ ·  Df = peso del terreno asportato per lo scavo di fondazione; 

    B = larghezza della fondazione; 

    Nc, Nq, Nγγγγ  = coefficienti di capacità portante;  

    γγγγ  = peso di volume del terreno; 

                                                ϕϕϕϕ° = ° = ° = ° = angolo di attrito interno. 

I fattori correttivi utilizzati sono presentati nella seguente tabella: 
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Preliminarmente all’analisi dei risultati, si desidera rammentare come nel calcolo del carico ammissibile 

svolga un ruolo importante il fattore “profondità”, unitamente alla geometria della fondazione ed ai parametri 

geotecnici del terreno. La reazione del terreno di fondazione sottoposto all’applicazione di un carico, infatti, 

prevede tre zone a comportamento meccanico e reologico differente: 

- una zona geometricamente assimilabile ad un cuneo, in cui il terreno mantiene un comportamento elastico e 

tende a penetrare negli strati sottostanti in modo solidale con la fondazione; 

- una zona di scorrimento radiale, rappresentata da una serie di archi di spirale logaritmica o di cerchio, in cui 

avviene la trasmissione dello sforzo dalla zona del cuneo alla zona laterale; 

- una zona laterale che si oppone alla penetrazione del cuneo nel terreno, la quale assume la forma di un 

triangolo. Sulla superficie di questa zona agisce, con effetto stabilizzante, il peso del terreno sopra il piano di 

posa della fondazione (γ·D). 
 

 
FIGURA 9 - SCHEMA DI ROTTURA DEL TERRENO SOTTO UNA FONDAZIONE (CASADIO & ELMI, 1995) 

 

E’ perciò evidente come riducendo la profondità (D) delle strutture di fondazione diminuisca il peso del 

terreno (γD) che svolge la funzione di contrasto alla penetrazione del cuneo di rottura. 

Il calcolo della portanza del terreno di fondazione è stato effettuato in funzione del tipo di rottura possibile 

correlato direttamente dalla compressibilità dello stesso; nel caso particolare, per la presenza di terreni 

prevalentemente coesivi, si prevede una situazione di rottura generale del terreno.  

La verifica alla capacità portante è stata eseguita in condizioni non drenate, ponendo uguale a zero il 

contributo dell’angolo di attrito ϕ°; pertanto, l’equazione generale si riduce alla seguente: 
 

qlim = cu ·  Nc ·  sc ·  dc ·  ic ·  bc·  gc + q0 ·  Nq ·  sq ·  dq ·  iq ·  bq ·  gq 
 

La falda freatica è posizionata all’interno della zona di influenza del cuneo di rottura, per cui sono stati 

considerati gli effetti della stessa sulla stabilità del sistema fondazione/terreno di sedime.  

I risultati dei calcoli effettuati vengono riportati nella seguente tabella: 
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* valore puramente indicativo, utilizzato per la stima del carico netto di esercizio 

 
In fase di verifica, dopo aver determinato la distribuzione delle tensioni (Metodo di Newmark) prodotte 

dall’applicazione di un sovraccarico pari alla portanza ammissibile attraverso la “Teoria dell’elasticità” (o 

Metodo semplificato di Terzaghi, 1943), sono stati stimati anche i cedimenti assoluti dei terreni. 

In tale operazione si è tenuto conto che parte dei carichi applicati verrà compensata dalla rimozione di un 

significativo volume di terreno derivante dall’interramento delle strutture. 

Risolvendo opportunamente si sono ottenuti valori del cedimento compresi tra 1,90 e 2,00 cm; tali, valori 

derivano sostanzialmente dalle mediocri caratteristiche geotecniche nei primi metri di profondità dei terreni 

di fondazione e dallo stato di saturazione degli stessi (acqua di falda).  

Le deformazioni dei terreni (cedimenti), invece, risultano contenute proprio per la parziale compensazione 

dei carichi (effetto flottazione). 

 

10. CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE E IDROGEOLOGICHE SULLA FATTIBILITÁ 

DELL’INTERVENTO PROPOSTO  
 

La formulazione del giudizio di fattibilità geologica è stata desunta dalla valutazione incrociata degli 

elementi di carattere geologico-geomorfologico, idrogeologico, sismico e geotecnico, descritti nei paragrafi 

precedenti. 

È stata eseguita l’elaborazione delle risultanze delle indagini in sito condotte, finalizzata alla valutazione 

dell’idoneità dei terreni dell’immediato sottosuolo al progetto di espansione urbanistica; in particolare, 

considerando la specificità del territorio di pianura in esame, sono state effettuate verifiche della capacità 

portante del terreno, sulla base delle caratteristiche geotecniche del sottosuolo e delle possibili 

interconnessioni con le acque sotterranee e con il reticolo idrografico superficiale. 

Fondazioni continue nastriformi 

Piano di posa a -1.00 metri da p.c. 

Prova penetrometrica 

CPT 

Coesione non drenata 

cu 

Carico limite   

qlim  

Carico ammissibile  

qamm * 

CPT-1 0,41 kg/cm2 2,74 kg/cm2 0,91 kg/cm2 

CPT-2 0,49 kg/cm2 3,23 kg/cm2 1,07 kg/cm2 

CPT-3 0,46 kg/cm2 3,08 kg/cm2 1,02 kg/cm2 

CPT-4 0,48 kg/cm2 3,15 kg/cm2 1,05 kg/cm2 

CPT-5 0,47 kg/cm2 3,13 kg/cm2 1,04 kg/cm2 
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Dall’insieme delle risultanze ottenute e considerando la destinazione d’uso del comparto oggetto di 

intervento edificatorio, si ritiene che l’area indagata sia idonea ad ospitare l’intervento edilizio in previsione. 

Risulta evidente che, per la presenza di possibili eterogeneità litostratigrafiche/ geotecniche, nonché di una 

falda freatica superficiale e temporanea in occasione dei periodi a maggiore piovosità, la fattibilità del 

progetto proposto sia strettamente vincolata alla scelta di adeguate strutture fondazionali superficiali, 

opportunamente dimensionate, atte a minimizzare l’insorgenza dei cedimenti assoluti e differenziali 

conseguenti alla nuova imposizione di carico che graverà sui terreni di fondazione, nonché all’adozione di 

idonee opere di impermeabilizzazione atte a garantire l’assenza di acqua nel caso di una progettazione 

definitiva che preveda la realizzazione di strutture interrate.  

Sulla base dell’elaborazione dei dati desunti dalle prove penetrometriche, si sottolinea che i possibili 

problemi di instabilità geologica sono correlati alla differente compressibilità del terreno di sedime, causata 

da eterogeneità sia granulometriche che di successione stratigrafica, con conseguente possibile insorgenza di 

cedimenti differenziali; pertanto, l’attenzione deve trasferirsi alle strutture in elevazione valutando quindi 

l’interazione fondazione-elevazione, in rapporto alla profondità di posa delle strutture fondali.  

Si sottolinea che l’edificabilità del comparto in oggetto possa dichiararsi soltanto previa adozione di una 

corretta soluzione fondale mirata a rendere minima l’insorgenza di cedimenti differenziali. 

In riferimento alle eventuali interconnessioni tra le strutture di fondazione con la falda freatica, in assenza di 

informazioni temporali di maggior dettaglio derivanti dal monitoraggio della stessa, si ritiene possibile un 

innalzamento, in occasione delle piogge autunnali e primaverili, fino alla profondità di 1,80÷2,00 metri da 

p.c. attuale; pertanto, tale valore di soggiacenza dovrà essere considerato in occasione delle opere di scavo 

per la realizzazione delle strutture di fondazione. 

In merito agli aspetti legati all’evoluzione morfologica del territorio le indagini condotte verificano, 

coerentemente al contesto di ubicazione dell’area in studio, l’assenza di elementi d’evoluzione morfologica 

e/o di fenomeni erosivi d’entità apprezzabile.  

Per quanto riguarda le fognature, fosse biologiche e cunette stradali, queste devono essere alloggiate i 

manufatti impermeabili a tenuta, dotati di pozzetti ispezionabili; le acque meteoriche intercettate dalle aree 

coperte e lastricate dovranno essere convogliate in idonei recapiti superficiali o nel sistema fognario 

esistente. 

 

10. CONCLUSIONI 
 

La presente relazione ha analizzato i risultati delle indagini, dello studio e delle verifiche geotecniche relativi 

ai terreni di fondazione, dello studio geologico-sismico dei terreni interessati dall’inserimento dell’area di 

espansione urbanistica denominata ARS VII nel P.O.C. del Comune di San Felice sul Panaro (MO). 
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Scopo del presente lavoro è quello di fornire un quadro generale geologico-morfologico-idrogeologico e 

sismico dell’area oggetto di richiesta d’inserimento nel P.O.C. di San Felice sul Panaro. 

Da quanto emerge dal presente elaborato, nell’area oggetto di intervento edificatorio il terreno di fondazione 

è caratterizzato da valori dei parametri di resistenza al taglio che possiamo definire sufficienti per l’utilizzo 

di fondazioni superficiali per le future strutture edificatorie. 

Viste le caratteristiche litologiche e geomeccaniche del terreno fino ad oggi riscontrate nell’area, si ritiene 

opportuno, per quanto riguarda la capacità portante del terreno di fondazione, a supportare le sollecitazioni 

indotte dai sovraccarichi delle future opere in elevazione ed al fine di contenere l’entità dei cedimenti, fissare 

l’entità massima dei sovraccarichi di esercizio in ragione di 1,00-1,10 kg/cmq. 

Per quanto concerne la profondità del piano di posa delle fondazioni, si prescrive di spingere le fondazioni a 

profondità non inferiore a 1,00-1,20 metri dall’attuale piano campagna, al fine di posizionarsi al di sotto del 

terreno vegetale e dei terreni più superficiali caratterizzati da ridotte proprietà meccaniche. 

Nel caso che alla quota di imposta delle fondazioni si rinvengano lenti di terreno scadenti dal punto di vista 

delle caratteristiche geomeccaniche, queste dovranno essere opportunamente bonificate.      

In riferimento alla caratterizzazione sismica dei terreni di fondazione dell’intervento in progetto ci si è basati 

sul rilievo del rumore sismico con tecnica di sismica passiva utilizzando il tomografo digitale detto Tromino. 

Il metodo di indagine utilizzato è quello a stazione singola dei rapporti spettrali (HVSR). 

La velocità delle onde di taglio Vs30 è risultata pari a 234 m/s e, pertanto, i terreni di fondazione rientrano 

nella Categoria C, ovvero: “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine 

mediamente consistenti, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da 

un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 

m/s (15 < Nspt < 50 nei terreni a grana grossa, 70<cu<250 kPa nei terreni a grana fine)”. 

La presente relazione ha preso in esame uno stato di fatto ed ha inteso evidenziare le problematiche tecniche 

che si potranno incontrare nella successiva fase di progettazione esecutiva del P.U.A. 

Allo stato attuale si ritengono inoltre improbabili la presenza di zone interessate da potenziali fenomeni 

cosismici sull’area oggetto di studio. 

I sopralluoghi effettuati non hanno evidenziato fenomeni di instabilità del terreno: ciò è confermato anche 

dagli edifici presenti nelle vicinanze, che non mostrano lesioni o altri indizi di incompatibilità tra le strutture 

in elevazione e la portanza del terreno.    
  

Pertanto, con riferimento alle considerazioni sopra esposte, basate sulle indagini appositamente effettuate e 

prese a riferimento, è emersa una complessiva compatibilità tra quanto previsto e le caratteristiche 

territoriali dell’area interessata dal piano urbanistico attuativo denominato 3° Piano Integrato di 

intervento, tenuto debito conto delle prescrizioni contenute nella presente relazione. 
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Si segnala che tale indagine è propedeutica alla realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo; infatti, ai sensi 

del D.M. 14 Gennaio 2008 e del D.M. 11.03.1988, nelle fasi successive, prima della progettazione delle 

singole opere dovranno essere presentate, le opportune relazioni geologiche e geotecniche corredate da 

indagini in sito e prove di laboratorio mirate. Sarà, infatti, necessario confermare quanto descritto in questa 

fase dal punto di vista geologico ed idrogeologico; successivamente, i litotipi dovranno essere parametrizzati 

geotecnicamente, e solo allora, in funzione delle scelte progettuali, si potrà valutare il sistema fondazione più 

appropriato per i fabbricati stessi. 
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INDAGINE GEOFISICA PASSIVA TR1 
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1. PREMESSA 

 

In seguito alla richiesta di integrazione inoltrata dal Comune di San Felice sul Panaro (Prot. 43831 del 31 

Maggio 2011), si è provveduto alla stesura della presente relazione sulla pericolosità sismica locale, di 

un’area interessata dal progetto di espansione urbanistica inserita nell’ambito ARS_VII – Comparto 3.  
 

Nello specifico, mediante i dati ottenuti durante la campagna geognostica e prospezione geofisica eseguite 

sul comparto nel novembre scorso, correlati da nuove prove e indagini geotecniche di laboratorio, si è 

valutato l’effettivo grado di pericolosità sismica locale, in ottemperanza all’Atto di Indirizzo R.E.R. ai sensi 

della L.R. 20/2000 Delibera n.112 del 02/05/2007, e si è verificata la zonizzazione sismica predisposta con il 

PSC producendo gli effetti di sito, i fattori di amplificazione e la verifica dei cedimenti post sismici, 

mediante analisi di terzo livello di approfondimento . 
 

A supporto della presente relazione integrativa sono state eseguite prove di laboratorio geotecnico su 

campioni indisturbati prelevati mediante escavatore meccanico, atti a definire le proprietà indice e 

caratteristiche granulometriche delle terre. 

Nella analisi della pericolosità sismica locale si è fatto riferimento alle indagini pregresse eseguite sul 

comparto, consistite in prove penetrometriche statiche con punta meccanica e un’indagine geofisica condotta 

con tromografo digitale per la misura del rumore sismico di passivo (microtremori). 

I dati ottenuti dalle indagini eseguite hanno consentito la ricostruzione della stratigrafia del sottosuolo e la 

modellazione sismica dei terreni di fondazione. 
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2. INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE 
 

Per le finalità dello studio in essere, sono state eseguite cinque prove penetrometriche statiche con punta 

meccanica (CPT), spinte alla profondità massima di 17,40 metri dal piano campagna esistente. 

I risultati della campagna geognostica sono stati confrontati con quelli di altre prove eseguite in aree 

adiacenti a quelle in studio, riportati nel Piano Strutturale Comunale nell’ambito del Quadro Conoscitivo 

“Suolo – Sottosuolo – Acque”. 

All’interno dei perfori penetrometrici è stata eseguito il rilievo della falda freatica, mediante l’utilizzo di 

freatimetro.  

Per la definizione della pericolosità sismica di base del sito, ai sensi del § 3.2 N.T.C. e § C3.2 della Circolare, 

è stata eseguita un’indagine geofisica basata sulla misura del rumore sismico (microtremore) del sottosuolo, 

mediante l’utilizzo di strumentazione tromografica portatile, finalizzata alla stima delle frequenze 

fondamentali di risonanza del sottosuolo e alla definizione della VS30 e dell’amplificazione sismica del sito 

mediante il rapporto HVSR. I relativi dettagli sono riportati in appendice. 

Per la definizione delle proprietà indice e della granulometria delle terre è stato eseguito un sondaggio con 

escavatore idraulico, spinto alla profondità di 5 metri dal piano campagna, con prelievo di due campioni 

indisturbati, per le analisi geotecniche di laboratorio. 

Le prove sono state eseguite dal Laboratorio di Dr. Geol. Mucchi Antonio, con sede a Gualdo (FE), 

certificato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, con Decreto n° 5684 del 01.04.2010.   

 

3. MODELLO GEOLOGICO 
 

L’elaborazione delle prove in sito eseguite, correlate con le indagini condotte in area adiacenti a quella di 

studio, ha permesso di risalire alla ricostruzione stratigrafica del sottosuolo. 

Dal rapporto Qc/fs si è giunti alla classificazione dei terreni mediante l'applicazione della teoria di Searle 

(1979); in particolare è stata realizzata una interpretazione basata unicamente sui rapporti meccanici; la 

risultanza di detta classificazione viene riportata in calce ad ogni diagramma penetrometrico.  

Al di sotto di uno strato costituito da terreno agrario/vegetale di spessore compreso tra 30 e 50 cm, è 

possibile distinguere diversi strati od orizzonti, costituiti prevalentemente da depositi argilloso-limosi con 

sottili intercalazioni da limoso-sabbioso-argillose a limoso-sabbiose.  

Il confronto dell’andamento dei segnali di ciascuna prova penetrometrica indica complessivamente l’assenza 

di eteropie laterali e una discreta corrispondenza tra i profili.     
 



Titolo: Data: 
Relazione geologica e sismica per l’area di espansione denominata Ambito Ars VII inserita nel Piano Operativo 
Comunale P.O.C. in territorio comunale di San Felice sul Panaro (MO) – Analisi della risposta sismica locale: 
terzo livello di approfondimento. 

Giugno 2011 

 

STUDIO GEOLOGICO di Gabrielli dr. Francesco  
Via G. Matteotti, 63 - 46025 Poggio Rusco (MN)  
Tel.: 0386 733553 – Fax: 0386.733553 
Cell.: 339.4073066 

F.lli BARALDI S.p.A.  
Via Bosco, 4 - 41030 Staggia di San Prospero (MO) 
 

B.M. di BIANCHI M. e C. S.n.c. 
Via Lavacchi – 41038 San Felice sul Panaro (MO)    

 Pag. 

 

 

4 

 

 

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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Nel corso della campagna sono state registrate le quote della falda freatica all’interno dei perfori 

penetrometrici. Le quote della falda rilevate sotto il piano campagna (soggiacenza) nel comparto indagato 

sono mostrate nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falda freatica rappresenta il primo elemento idrogeologico riscontrato in sito, la cui profondità, al 

momento delle rilevazioni, risultava compreso tra 1,80÷2,60 metri di profondità dal piano di esecuzione 

dell’indagine in sito, in accordo con le osservazioni indicate nel Sistema Naturale e Ambientale – Suolo 

Sottosuolo Acque, facente parte del PIANO STRUTTURALE COMUNALE, in cui si evince per l’area in esame 

una soggiacenza di poco superiore a 3,0 metri e quote della superficie piezometrica comprese tra +11 m e 

+12 m s.l.m. (Tavola QC 5/t7- Carta della soggiacenza della falda acquifera superficiale). 

Generalmente la falda freatica è caratterizzata da moto prevalentemente verticale, dal basso verso l’alto per 

fenomeni di risalita capillare e in senso inverso per fenomeni di infiltrazione conseguenti ad eventi meteorici 

e/o per dispersioni da canali, fossi e scoli.  

Considerando il periodo dei rilievi,si ritiene che i valori di soggiacenza siano riferibili a livelli tipici di 

morbida del regime idrologico della stessa.  

Si segnala che durante l’esecuzione del saggio mediante escavatore, condotta nel Giugno 2010, il livello 

della falda freatica è stato riscontrato alla profondità di 3,20 metri dal piano campagna.  
 

Il valore di soggiacenza misurato risulta fortemente assoggettato sia alle infiltrazioni meteoriche sia a quelle 

provocate dalle irrigazioni agricole, che ai litotipi riscontrati; tali fattori possono determinare nella falda 

freatica un’escursione massima (dettata in condizioni strettamente locali) di 100-150 cm.  

E’ quindi lecito supporre che, in presenza di eventi meteorici normali non eccezionali, il livello di falda 

freatica possa oscillare tra 1,80/2,00 e 3,50/4,00 metri da p.c. attuale.  

Si segnala che la presenza di talora livelli/orizzonti a prevalente matrice limosa, possa determinare la 

formazione di livelli saturi, temporanei e sospesi, in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi e 

prolungati. 

Punto di rilevazione 
Quota p.c. 

(metri) 

Soggiacenza falda 

(metri) 

Quota superficie 

freatica (metri) 

CPT1 + 15.30 - 2.60 + 12.70 

CPT2 + 15.40 - 1.80 + 13.60 

CPT3 + 15.30 - 1.90 + 13.40 

CPT4 + 15.20 - 2.90 + 12.30 

CPT5 + 15.10 - 2.60 + 12.50 
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La componente argillosa presente nei terreni superficiali favorisce i fenomeni di risalita capillare dell’acqua, 

determinando un elevato tenore di umidità nei livelli più coesivi; si tratta, tuttavia, di una condizione del tutto 

comune ed usuale in presenza di terreni a granulometria prevalentemente fine.  

 

4.       PERICOLOSITÁ SISMICA LOCALE 

 

4.1 Macrosismicità 
 

Recenti studi condotti dall’Istituto Nazionale di Geofisica sul territorio italiano con riferimento ai dati 

provenienti da tutti i cataloghi sismici disponibili per gli ultimi duemila anni [Mappa della Massima 

Intensità Macrosismica Risentita in Italia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione 

Civile] indicano che la zona in esame ha testimoniato una intensità macrosismica massima pari al VII° grado 

della scala Mercalli-Cancani-Sieberg.  

La Mappa delle Massime Intensità Macrosismiche osservate nei comuni italiani evidenzia per il territorio in 

esame il manifestarsi in passato di terremoti con soglie di danno ≤ 7÷8. In tale studio non vengono fornite 

indicazioni dirette sulla intensità dei terremoti in funzione della loro frequenza probabile, espressa come 

tempo di ritorno dell’evento tellurico. 

I massimi storicamente registrati sono in ogni caso coerenti con quanto indicato dai più recenti studi sulla 

pericolosità sismica del territorio nazionale, nei quali vengono definiti i seguenti valori degli indicatori di 

pericolosità con probabilità di non superamento pari al 90% dei casi in 50 anni (G.N.D.T. e S.S. 1999):  
    

� accelerazione orizzontale di picco: amax = 0,125÷0,175g 

� intensità macrosismica:  IMCS = VII° 
 

Per il Comune di San Felice sul Panaro, i dati fondamentali del sisma forniti dalla Delibera Regionale n. 112 

del 02.05.2007, sono: 

� Magnitudo M: 5.5; 

� Accelerazione di picco al substrato: ag = 0,150g. 
 

La rassegna degli eventi sismici non strumentali ritenuti significativi per il territorio in esame, avvenuti negli 

ultimi 1000 anni, riporta tredici eventi con intensità epicentrale massima tra il sesto e il decimo grado della 

scala MCS e tra il secondo e il sesto grado di intensità al sito. 

Dall’osservazione della mappa delle aree sismogenetiche dell’Italia settentrionale si evince come il territorio 

comunale di San Felice sul Panaro ricade all’interno della zona sismogenetica 912 denominata “Pieghe 

emiliane e Dorsale Ferrarese”, la quale costituisce la continuazione sepolta delle strutture appenniniche 

nell’antistante area di pianura.  
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Dal Catalogo degli eventi sismici registrati nel Comune di San Felice sul Panaro, si osserva che gli epicentri 

dei terremoti storici selezionati ricadono in sei casi (su tredici terremoti di riferimento) nella zona 

sismogenetica ZS 912, suddivisi tra il margine appenninico-padano, con Magnitudo M compresa tra 5,5 e 6 

della scala Richter e l’arco della dorsale ferrarese, caratterizzato da sismicità frequente ma generalmente di 

minore energia (Magnitudo < 5,5).     

 

  

FIGURA 1 – ESTRATTO DI MAPPA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE 
 

In merito alla classificazione sismica del territorio nazionale, nello specifico ai sensi dell’O.P.C.M. 20 Marzo 

2003, n. 3274, che costituisce la base legislativa della nuova disciplina sulla sismicità, tale Ordinanza ha 

aggiornato la normativa sismica, con l’attribuzione, alle diverse località del territorio nazionale, di un valore 

di scuotimento sismico di riferimento, espresso in termini di incremento dell’accelerazione al suolo.  
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Il territorio nazionale viene suddiviso in quattro zone sismiche, ciascuna contrassegnata da un diverso valore 

del parametro ag, ossia di accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A (Formazioni litoidi o 

terreni omogenei caratterizzati da valori di VS30 superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di 

alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 metri).  

Il territorio del Comune di San Felice sul Panaro appartiene alla zona 3 – bassa sismicità, a cui è associato 

un valore della massima accelerazione orizzontale di ancoraggio delle spettro di risposta elastico pari a ag 

= 0,15g (con g = accelerazione di gravità). Le massime accelerazioni attese al suolo o P.G.A. (Peack Ground 

Acceleration) previste dalla mappa di Pericolosità Sismica dell’I.N.G.V. – 2004  sono comprese tra 0,125 ÷ 

0,150g, con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli di categoria A, nella porzione 

settentrionale del territorio comunale, mentre 0,150 ÷ 0,175g nella porzione meridionale. 

 

4.2     Definizione delle VS30 e della “categoria di sottosuolo di fondazione” 
 

Al fine di calcolare il valore della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 metri e produrre  

una modellazione sismica del sito necessaria per condurre un’analisi di pericolosità sismica locale e 

determinare direttamente la frequenza di risonanza di sito da confrontare con la frequenza di risonanza degli 

edifici, è stata eseguita in sito una prova con tromografo digitale progettato specificatamente per 

l’acquisizione del rumore sismico, finalizzata all’elaborazione degli spettri di base ed analisi HVSR del 

sottosuolo. 

Dalle registrazioni del rumore sismico sono state ricavate e analizzate due serie di dati: 

1. Le curve HVSR, ottenute con il software Grilla in dotazione a Tromino®, secondo la procedura descritta 

in Castellaro et al. (2005), con parametri: 

• larghezza delle finestre d’analisi 20 s; 

• lisciamento secondo finestra triangolare con ampiezza pari al 10% della frequenza centrale; 

• rimozione delle finestre con rapporto STA/LTA (media a breve termine/media a lungo termine) 

superiori a 2; 

• rimozione manuale di eventuali transienti ancora presenti. 

2. Le curve dello spettro di velocità delle tre componenti del moto (ottenute dopo analisi con gli stessi 

parametri del punto 1). 
 

L’interpretazione dei dati ottenuti dal rilievo del rumore sismico consente sia di correlare il valore di picco 

dello spettro di risposta HVSR con la profondità del substrato litoide inteso come bedrock sismico sia di 

individuare una corrispondenza tra i valori di frequenza relativi alle discontinuità sismiche e i cambi 

litologici presenti nell’immediato sottosuolo.  
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Interpretando i minimi della componente verticale come risonanza del moto fondamentale dell’onda di 

Rayleigh e i picchi delle componenti orizzontali come contributo delle onde SH, si possono ricavare il valore 

della frequenza caratteristica del sito. Sapendo che ad ogni picco di frequenza corrisponde una profondità 

(metri) dell’orizzonte che genera il contrasto di impedenza si è potuto estrapolare una stratigrafia geofisica 

del sottosuolo. 

L’ampio range di frequenze acquisite dallo strumento utilizzato (0.1 ÷ 128 Hz) non ha evidenziato forti 

contrasti di impedenza attribuibili alla presenza di rifrattori sismici.  

L’utilizzo del codice di calcolo sintetico ha, in questo caso, evidenziato le seguenti discontinuità sismiche, 

poste rispettivamente in corrispondenza di 10 – 11 Hz, 6 – 7 Hz e 1 – 2 Hz.  

Per frequenze inferiori a 1 Hz, il rapporto H/V non si mantiene piatto, ma mostra alcuni massimi locali, 

legati a strutture più profonde.  

L’analisi della curva H/V permette di evidenziare l’assenza di inversioni di velocità, legate a livelli litologici 

soffici e caratterizzati da minore consistenza, rispetto a quelli sovrastanti.  

Dall’interpretazione dei dati sperimentali emerge che il bedrock sismico è individuato a profondità superiori 

a 500 metri, mentre alla profondità di circa 200 si evidenzia un sismostrato identificabile come bedrock like.  

Si pone in evidenza che il rilievo dei microtremori suggerisce che il sottosuolo nel sito esibisce due 

amplificazioni individuate in corrispondenza delle frequenze di 6-7 Hz circa  (periodo 0.154 s) e 1-2 Hz 

(periodo 0.66 s).  

Pertanto, strutture il cui modo fondamentale di vibrazione sia situato nei periodi T prossimi ai valori citati 

sono da ritenere a potenziale rischio per quanto attiene alla possibile insorgenza di fenomeni di doppia 

risonanza terreno-struttura. 

La ricostruzione del modello di inversione evidenzia una crescita di velocità di propagazione delle onde 

sismiche correlabile ad un aumento della rigidità del sottosuolo.  

Il modello di inversione proposto è presentato in TABELLA 1. 

 

TABELLA 1 – MODELLO DI INVERSIONE 

Profondità 
[m] 

Spessore sismo strati 
[m] 

Vs 
[m/s] 

Interpretazione 
stratigrafica 

0.00 - 1.50 1.50 110 Suolo soffice 

1.50 - 6.70 5.20 185 Copertura soffice 

6.70 – 43.70 37.00 255 Copertura mediamente 
rigida 

43.70 – 103.70 60.00 400 Copertura mediamente 
rigida 

103.70 – 203.70 100.00 520 Copertura rigida 

203.70 – 523.70 320.00 670 Bed-rock like 
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>523.70 / 920 Bed-rock sismico 

 

 

 

E’ stato quindi possibile stimare, tramite la relazione  
 

                                                                                  30 
                                                        VS30  = 

                                                                             ∑ hi / VSi 
 

in cui hi e VSi indicano lo spessore espresso in metri e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di 

taglio γ< 10
-6

) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori, al di sotto del piano 

di imposta delle strutture di fondazione, 

 

la velocità delle onde VS a 30 metri dal piano campagna (VS30) come esplicitamente richiesto dalla 

normativa vigente: Vs30 = 234 m/s. 
 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della risposta 

sismica locale mediante specifiche analisi. 
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In assenza di tali analisi, per la definizione dell’azione sismica si può fare riferimento ad un approccio 

semplificato che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di fondazione (D.M. 14 Gennaio 

2008). 

Da normativa, le categorie di sottosuolo di fondazione specifiche risultano: 
 

CATEGORIA DESCRIZIONE 

A 
Formazioni litoidi o terreni omogenei molto rigidi, caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 

800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di 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 di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 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 addensati o terreni a grana fine mediamente 

consistenti, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 

e 360 m/s (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 terreni a grana fine scarsamente 

consistenti, con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 < 180 m/s (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 > 800m/s. 

 

In aggiunta a queste categorie se ne definiscono altre due, per le quali sono richiesti studi speciali per 

l’azione sismica da considerare: 

• S1 – Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 metri di argille/limi di bassa 

consistenza, con elevato indice di plasticità (PI > 40) e contenuto d’acqua, caratterizzati da valori di Vs30 

< 100 m/s (10<cu < 20 kPa); 

• S2 – Profili di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di terreno non 

classificabile nei tipi precedenti. 

 

Dalla ricostruzione del quadro geofisico emerso dal seguente studio, si ritiene opportuno inserire il sito in 

oggetto di studio nella Categoria C “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fine mediamente consistenti, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, 
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caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 

compresi tra 180 e 360 m/s (15 < Nspt < 50 nei terreni a grana grossa, 70<cu<250 kPa nei terreni a grana 

fine)”. 

 

Gli effetti topografici possono essere trascurati in quanto la superficie topografica, poiché  il sito è ubicato in 

una ampia area pianeggiante, 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.   
 

Per la determinazione dei coefficienti di amplificazione sismica ci si è avvalsi delle tabelle e delle formule 

contenute nell’Allegato 2 della Delibera dell’Assemblea legislativa n. 112 – Oggetto n. 3121 del 2 Maggio 

2007, le quali permettono di calcolare i fattori di amplificazione rispetto ad un suolo di riferimento. 

Tali fattori espressi sia in termini di rapporto di accelerazione massima orizzontale PGA/PGA0, sia di 

rapporto di Intensità Housner SI/SI0, per prefissati intervalli di periodi, dove PGA0 e SI0 sono 

rispettivamente l’accelerazione massima orizzontale e l’intensità di Housner al suolo di riferimento, definiti 

in ogni comune, ricavabili dal database regionale e PGA e SI sono le corrispondenti grandezze di 

accelerazione massima orizzontale e Intensità di Housner calcolate alla superficie dei siti esaminati. 

Quindi: 

− PGA/PGA0 = 1,50 

− SI/SI0 = 1,80           0,1s < T0 < 0,5 s      

− SI/SI0 = 2,30           0,5s < T0 < 1,0 s 
 

La tabella cui ci si riferisce fa riferimento ad una pianura caratterizzata da profilo stratigrafico costituito da 

alternanze di sabbie e peliti, con spessori anche deca metrici, talora con intercalazioni di orizzonti di ghiaie 

(di spessore anche decine di metri), con substrato profondo (≥100 metri da p.c.) (PIANURA 2).  

 

4.3     Analisi della risposta sismica locale – Approfondimento di III° Livello 

 

Nell’allegato 2 dell’Atto d’indirizzi della R.E.R., per la determinazione del fattore di Amplificazione (FA) si 

individuano due diverse situazioni litostratigrafiche, denominate Pianura 1 e Pianura 2, differenziate in 

ragione della profondità del substrato profondo, correlabile al bedrock sismico. Infatti, l’Atto di indirizzi 

della R.E.R. prevede che ci si ritrovi in: 

- ambito di pianura 1 in caso di profilo stratigrafico costituito da “presenza di potenti orizzonti di ghiaie 

(anche decine di metri), e da alternanze di sabbie e peliti, con substrato poco profondo (< 100 m) dal p.c.; 
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- ambito di pianura 2, in caso di profilo stratigrafico costituito da “ alternanze di sabbie e peliti, con spessori 

anche decametrici, talora con intercalazioni di orizzonti di ghiaie (di spessore anche di decine di metri), con 

substrato profondo > 100 m dal p.c..  
 

A secondo che ci si ritrovi in una delle due situazioni si utilizzano differenti tabelle per il calcolo dei Fattori 

di Amplificazioni. 

Dall’indagine sismica passiva HVSR di cui sopra risulta che il bedrock sismico è stato individuato a 

profondità maggiori di 100 m quindi rientriamo in ambito di pianura 2. 

Il valore della Vs30 calcolato risulta pari a 234 m/s; il fattore di amplificazione F.A. P.G.A., dell’area di 

studio è da considerarsi quindi pari a 1,5, da riferirsi al valore arefg = 0.150g indicato per il bed rock sismico 

del Comune di San Felice sul Panaro. 

L’accelerazione orizzontale attesa in superficie risulta amax 0.225g (con la probabilità di essere superata una 

volta in 50 anni). 

Si riportano inoltre i fattori d’amplificazione locale F.A. Intensità Spettrale – 0.1s<To<0.5s pari a 1.8 e 

F.A. Intensità Spettrale – 0.5s<To<1.0s pari a 2.3. 

 

Verifica monodimensionale dell’amplificazione locale 

Il modello geologico di sottosuolo e la correlabilità tra gli esiti litologici e meccanici ottenuti dalle prove 

geognostiche e geofisiche, consentono l’elaborazione di un’unica modellazione numerica generale di risposta 

sismica. Lo Studio scrivente dispone del software SHAKE 2000, software di calcolo realizzato per verifiche 

monodimensionali, in grado di raggiungere, tramite una sequenza di analisi lineari complete, valori di 

rigidezza G e di smorzamento D compatibili con le caratteristiche delle colonne litologiche oggetto di studio. 

La verifica monodimensionale dell’amplificazione locale, tramite l’utilizzo di Shake si compone di due fasi: 

elaborazione del modello e simulazione degli effetti indotti dal sisma di progetto. 

La prima fase consiste nel costruire la colonna di sottosuolo di riferimento, rappresentata da strati a 

differente tessitura e da diversi valori delle onde di taglio S (Vs).  

La stratigrafia che caratterizza il modello per i primi 17,40 metri deriva degli esiti delle prove geognostiche 

eseguite per questo lavoro; la stratigrafia più profonda (fino al bedrock sismico) è stata ottenuta dagli esiti 

della prova tromografica. Il bedrock sismico è stato impostato alla profondità di -203 metri dal p.c., in 

corrispondenza di uno strato argilloso-marnoso con intercalazioni sabbiose; questo strato possiede le 

caratteristiche (geometria e rigidezza) per essere assunto come il bedrock nell’elaborazione del modello 

sismico. Occorre poi l’inserimento dei dati (accelerazione, intervalli di tempo), relativi ai segnali di 

riferimento selezionati dalla banca dati accelerometrica “European Strong Motion database” e forniti dal 

Servizio Geologico Sismico e dei Suoli regionale. Si tratta di sismi che possono verificarsi nel territorio del 

comune oggetto di studio. Questi tre segnali, già “scalati” rispetto al comune a cui si riferiscono, sono 



Titolo: Data: 
Relazione geologica e sismica per l’area di espansione denominata Ambito Ars VII inserita nel Piano Operativo 
Comunale P.O.C. in territorio comunale di San Felice sul Panaro (MO) – Analisi della risposta sismica locale: 
terzo livello di approfondimento. 

Giugno 2011 

 

STUDIO GEOLOGICO di Gabrielli dr. Francesco  
Via G. Matteotti, 63 - 46025 Poggio Rusco (MN)  
Tel.: 0386 733553 – Fax: 0386.733553 
Cell.: 339.4073066 

F.lli BARALDI S.p.A.  
Via Bosco, 4 - 41030 Staggia di San Prospero (MO) 
 

B.M. di BIANCHI M. e C. S.n.c. 
Via Lavacchi – 41038 San Felice sul Panaro (MO)    

 Pag. 

 

 

14 

rappresentati da tre differenti accelerogrammi di progetto. Gli accelerogrammi forniti dal Servizio 

Regionale, per il Comune di San Felice sul Panaro sono graficati di seguito. 
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In ogni accelerogramma è indicata la PGA massima registrata pari a 0.150g del sito su suolo di tipo A, come 

definita dalla Circolare R.E.R. 112 del maggio 2007. 

Per la definizione del profilo stratigrafico si sono utilizzati i risultati della procedura d’inversione eseguita 

sulla prova realizzata con tomografo digitale. 

I dati ottenuti e immessi nel programma sono elencati nella tabella di seguito. 
 

 

 

Il programma utilizzato per il calcolo degli spettri di accelerazione orizzontale attesi al suolo al sito è il 

codice EERA che è stato applicato al modello di sottosuolo derivato dalla indagine geofisica, correlata alle 

informazione ottenute dalla prove penetrometriche statiche per i primi 17 metri di profondità. 

Gli spettri attesi per il sito di studio sono indicati nella figura seguente, in cui viene mostrato il 

comportamento dell’accelerazione spettrale PSA attraverso la colonna litologica utilizzata nella 

modellazione, per diversi valori di periodo, da 0 a 4 secondi. 

L’andamento dell’accelerazione è stato confrontato con lo spettro di risposta fornito dal foglio di calcolo 

Spettri – NTC ver 1.0.03 (fonte Ministero Infrastrutture e Trasporti) . E’ stato considerato lo spettro allo 
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Stato Limite Ultimo di Salvaguardia della Vita considerando un suolo di tipo C, categoria topografica T1 in 

quanto suolo pianeggiante, Vita Nominale della struttura pari a 50 anni, classe d’uso II (edifici ad uso 

residenziale con normali affollamenti) e coefficiente d’uso pari a 1,0. 
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Come sopra indicato, sulla base della categoria dei terreni di fondazione e della zona sismica di appartenenza 

è possibile definire l’azione sismica di progetto a mezzo di analisi dinamiche al passo sulla base dello spettro 

di risposta elastico riferito ad uno smorzamento convenzionale del 5%. 

Introducendo i valori riportati nelle precedenti tabelle, nelle espressioni che definiscono le componenti dello 

spettro di risposta elastico si ottiene la forma spettrale riportata nel seguente grafico, riferita ad uno 

smorzamento viscoso pari al 5%. 
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Si riportano infine i grafici dell’amplificazione per i tre sismi di riferimento. Dalle funzioni di amplificazione 

ricavate dalle elaborazioni risulta che la frequenza fondamentale assume un valore locale di circa 4,2 Hz, il 

fattore di amplificazione (FA) relativo risulta pari a 2,15. Nel complesso l’esito del modello fornisce un 

quadro dei F.A. superiori a 1 per tutti i periodi compresi tra 0,1 sec < T < 4 sec. Considerando che al periodo 

è fatto corrispondere (in prima approssimazione) il numero di piani degli edifici, si può sostenere che gli 

edifici di 5-6 piani (T = 0,55 sec, ossia f = 1,8 Hz) saranno sottoposti all’amplificazione massima pari a 1,65. 
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Gli edifici di 3-4 piani (T = 0,36 sec ossia frequenza di 2,88 Hz) saranno sottoposti ad 

un’amplificazione di 1,35, mentre gli edifici di 2-3 piani (T = 0,25 sec) subiranno un’amplificazione 

sismica pari a 1,8. 

La tabella seguente riporta i valori dei picchi di amplificazione (PGA/PGA0) ottenuti per le diverse 

frequenze. 
 

Frequenze (HZ) Periodo T (secondi) F.A. - PGA 

0,75 1,50 1,85 

1,5 0,75 2,05 

4,2 0,25 2,15 

7,0 0,15 2,10 

 

Stima dei cedimenti post sismici in terreni coesivi 

Nel sito in oggetto i terreni più superficiali sono argillosi sensibilmente compatti e poco plastici. In terreni di 

questo tipo difficilmente in caso di sisma, si produrrà un incremento delle pressioni interstiziali che generano 

un cedimento di riconsolidazione per dissipazione post terremoto.  

I terreni sottostanti invece, sono argillosi limosi con livelli poco consistenti e decisamente più plastici 

rispetto i sovrastanti. 
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Si produce una stima teorica dei cedimenti post sismici nei terreni compresi fra – 2.00 m di quota e – 5.50 m. 

Lo spessore dello strato indagato è quindi di 350 cm. 

A tale scopo è stata utilizzata la seguente formula: ΔH = ε VR * H 

dove: H = altezza dello strato; ε VR (%) = deformazione volumetrica post-ciclica, calcolabile nel seguente 

modo: 

 

dove: α = costante sperimentale in prima approssimazione uguale a 1,0; 

Cr = indice di riconsolidazione post-ciclica = 0,225 Cc, 

Cc = indice di compressione ottenuto mediante la relazione Cc = 0,0348 + 0,0162 Ip (Ip da prove di 

laboratorio); 

e0 = indice dei vuoti iniziale, ottenuto dalla relazione Cc = 0,40 (e – 0,25); Δu/σ’0 = rapporto di pressione interstiziale. 

Nei calcoli son ostati assunti valori prudenziali ricavati dalla letteratura geotecnica. In particolare è stato 

posto: 

Cc = 0,2778 ÷ 0,2940 ipotizzando un IP = 15÷16%; 

Cr = 0,00625 ÷ 0,06615; 

e0 = 0,944 ÷ 0,985; Δu/σ’0 = valutato con riferimento al grafico riportato nella figura 3 dell’Atto di indirizzo regionale, pari a 

0,20.  
 

TABELLA 2 – CEDIMENTI PERMANENTI POST-SISMICI 

Prova CPT 
Profondità 

[m] 

Spessore 
sismostrati 

[cm] 
Cr e0 ΔΔΔΔu/σσσσ’0 εεεε VR (%) 

ΔΔΔΔH 

[cm] 

CPT-1 1,60-4,80 320 0,064 0,96 0,20 0,0032 1,024 

      Totale 1,024 

CPT-2 2,60-4,80 280 0,064 0,96 0,20 0,0032 0,896 

      Totale 0,896 

CPT-3 1,60-5,00 340 0,064 0,96 0,20 0,0032 1,088 
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      Totale 1,088 

CPT-4 1,60-4,60 300 0,064 0,96 0,20 0,0032 0,960 

      Totale 0,960 

CPT-5 1,60-4,60 300 0,064 0,96 0,20 0,0032 0,960 

      Totale 0,960 

 

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 microzonizzazione sismica in Emilia-

Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” del 2 maggio 2007 (progr. 112) dell’Assemblea 

legislativa della Regione Emilia-Romagna. 
 

Il cedimento permanente post-sismico ∆H dei terreni liquefacibili può essere stimato con l’espressione: 

∆H = εv H 

dove H è l’altezza dello strato liquefacibile ed εv (%) è la deformazione volumetrica. 

εv = (α Cr/ 1 + e0) log (1/ 1- ∆u/σ’0) 

dove: α = costante sperimentale in prima approssimazione uguale a 1; 

Cr = indice di riconsolidazione postciclica = 0,225 Cc; 

Cc = indice di compressione ottenuto da prove di laboratoriogeotecnico; 

e0 = indice dei vuoti iniziale; 

∆u/σ’0 = rapporto di pressione interstiziale. 

 

In assenza di prove di laboratorio condotte su campioni di terre a comportamento granulare/incoerente, nei 

calcoli sono stati assunti valori prudenziali ricavati dalla letteratura geotecnica.  

In particolare è stato posto: Cr = 0,1125 (considerando Cc = 0,5), e0 = 0,70 ( considerando le sabbie 

riscontrate come sabbie da sciolte a debolmente addensate e facendo riferimento ai valori di 0,85 per la 

sabbia sciolta e 0,43 per la sabbia densa) e ∆u/σ’0 valutato con la tabella 2 dell’Atto di indirizzo regionale 

del 2 maggio 2007 precedentemente citato in funzione della deformazione di taglio massima, 
 

γmax = (0.65*amax/g*σv*rd)/ Gymax 

G0 = w/g*Vs2 
 

Considerando w = 2000 kg/m3 e Vs = 255 m/s 

si ottiene: G0 = ((2000/9.81)* 65025) = 132,56 MPa 
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Gymax (per def. Massima relativa ad amax= 0.225g) - Gymax= 132,56 * 0.46 = 60.97 MPa (dalla tabella n. 3 

degli indirizzi R.E.R. Delibera 112 del 02/05/2007) 
 

γmax = (0.65*amax/g*σv*rd)/ Gymax = (0.65*0.225*0.197*0.89)/60.97= 4.20*10-2 % 

 

Calcolando rd = 1 – 0.015z 

∆u/σ’0 = ru = 0.18 (tabella 2 degli indirizzi R.E.R. Delibera 112 del 02/05/2007) 

 

εv = (α Cr/ 1 + e0) log (1/ 1- ∆u/σ’0) = (1*0.1125/1 + 0.70) log(1/1 - 0.18) = 0.57 % 
 

∆H = εv H = 0.57 (%) * 3.00 = 171 mm 

 

5. CONCLUSIONI 
 

Al fine di valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale, come da quanto richiesto nell’Atto di 

Indirizzo R.E.R. ai sensi della L.R. 20/2000 Delibera n.112 del 02/05/2007, nell’area di espansione 

denominata Ambito ARS VII inserita nel piano Operativo Comunale (P.O.C.), sita nel territorio comunale di 

San Felice sul Panaro (MO), si è condotta un analisi di terzo livello di approfondimento. 

Dall’indagine sismica passiva HVSR, realizzata nel comparto nello scorso novembre, risulta che il bedrock 

sismico è stato individuato a profondità maggiori di 100 m e quindi si rientra in ambito di pianura 2. 

Il valore della Vs30 calcolato risulta pari a 234 m/s.  

Il fattore di amplificazione F.A. P.G.A., dell’area di studio è da considerarsi quindi pari a 1.5, da riferirsi al 

valore arefg = 0.150g indicato per il bedrock sismico del Comune di San Felice sul Panaro. 

L’accelerazione orizzontale attesa in superficie risulta amax 0.225g (con la probabilità di essere superata una 

volta in 50 anni). 

Si riportano inoltre i fattori d’amplificazione locale F.A. Intensità Spettrale  – 0.1s<To<0.5s pari a 1.8 e F.A. 

Intensità Spettrale – 0.5s<To<1.0s pari a 2.3. 
 

Per la definizione dello spettro di risposta elastico del sito si sono utilizzati gli accelerogrammi forniti dal 

Servizio Regionale, per il Comune di San Felice sul Panaro.  

Il programma utilizzato per il calcolo degli spettri di accelerazione orizzontale attesi al suolo al sito è il 

codice EERA che è stato applicato al modello di sottosuolo derivato dalla indagine geofisica e dalle prove 

penetrometriche statiche. 

Gli spettri attesi per il sito di studio sono indicati nella sezione 4.2. 
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I risultati ottenuti dall’analisi locale di terzo livello sono stati confrontati con i risultati regionali di secondo 

livello; in questa fase di Piano Operativo Comunale, la scelta è quella di applicare gli esiti dell’analisi locale 

ottenuta con esplicito modello di simulazione sismica ricavato dalle informazioni di sottosuolo locali. 
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