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1. PREMESSA 

Su incarico dell’Amm.ne Comunale di San Felice sul Panaro, si è provveduto alla stesura della 
presente relazione geologica, geotecnica e sismica a supporto della realizzazione di una nuova 
Zona Residenziale di espansione PPIP sita in Via Tassi a San Felice s/P, in Provincia di 
Modena, all’interno del Piano Della Ricostruzione 2 (PDR2). 
Scopo dello studio è stato quello di verificare le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche, geotecniche e sismiche dei terreni presenti nell’area in oggetto, in modo tale 
da raccogliere i dati necessari per valutare la fattibilità del progetto ed individuare le 
modalità di realizzazione dello stesso. 
Lo studio è stato condotto nel rispetto delle normative vigenti in materia e, per 
l'adempimento delle specifiche in esse contenute, nel mese di ottobre 2014 è stato eseguito 
un sopralluogo sull’area al fine di verificarne l'idoneità geologica e geomorfologica e 
predisporre un’apposita campagna d’indagini geognostiche per la caratterizzazione 
litostratigrafica, geotecnica e sismica del sottosuolo. 
La campagna d’indagini ha visto l’esecuzione di: 
- n. 2 prove penetrometriche statiche per la caratterizzazione litostratigrafica e 

geotecnica del sottosuolo; 
- n. 1 stendimento sismico MASW per la determinazione del parametro di normativa 

Vs30 e della categoria di terreno di fondazione. 
 
La recente microzonazione sismica, effettuata dalla Regione Emilia-Romagna per tutti i 
comuni del cratere sismico del maggio-giugno 2012, ha individuato l’area in oggetto come 
suscettibile di liquefazione già nei primi 10 m dal piano campagna ed ha valutato un Indice di 
Potenziale Liquefazione, in corrispondenza di una verticale penetrometrica sul confine 
occidentale dell’area, pari a 4,78 (pericolosità di liquefazione “moderata”), calcolato sui 20 m. 
Questo ha necessariamente obbligato al calcolo del fattore di amplificazione della PGA 
attraverso un’analisi di risposta sismica locale ed al calcolo della suscettibilità a liquefazione 
utilizzando, in modo conservativo, il valore di PGA stimato dalla shake map dell’INGV in 
occasione del sisma del 20 maggio 2012 e il valore di magnitudo momento di 5.9. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

 
Figura 1 – Individuazione area di intervento 

 

L’area oggetto del seguente studio è ubicata a nord dell’abitato di San Felice delimitata da 
un’area PEEP ad ovest, da aree residenziali a sud, nonché dalla previsione di tangenziale a 
nord (figura 1). 
 

Fuori scala 
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2.2 CARATTERIZZAZIONE DEL SITO 
Per una caratterizzazione geologica e idromorfologica del sito in esame, si è fatto 
riferimento ai dati ed agli elaborati cartografici a corredo del Quadro Conoscitivo del PSC 
del Comune di San Felice, redatti, per la parte geologico-ambientale, dallo scrivente. 
In particolare si farà riferimento agli elaborati predisposti in quella sede oltre che ai dati 
geotecnici, stratigrafici ed idrogeologici reperiti per l’elaborazione del Piano. 
 
 
2.2.1. Litologia 

 
In generale, nel territorio di San Felice sul Panaro, i litotipi più frequenti in superficie sono 
quelli a granulometria fine, ovvero argille e limi (figura 2). Nella “Carta della litologia di 
superficie” (del QC-PSC), i terreni a prevalente componente sabbiosa caratterizzino le aree 
più prossime ai fiumi odierni, quelle topograficamente più rilevate, o si rinvengano lungo gli 
alvei abbandonati, mentre i terreni a prevalente componente argillosa, talora anche con 
presenza di livelli torbosi, si trovano nelle aree topograficamente depresse o di inter-dosso 
fluviale, dove si sono mantenute, sino ad epoca recente, condizioni palustri. 
 

 
Figura 2 - Carta della litologia di superficie (estratto dal Q.C. del PSC) 

 

L’area in oggetto risulta caratterizzata da una litologia superficiale, prevalentemente fine, 
con presenza di alluvioni prevalentemente limose e argille ipercolloidali e salate di Burana. 
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Si tratta di argille ricche in cloruro di sodio (NaCl), legato alla presenza di serie marine che 
s’incontrano a profondità modeste (anche 80-100 m), sulle culminazioni della dorsale 
ferrarese. 
Da un punto di vista topografico l’area si sviluppa a quote di circa 17 m s.l.m., con superficie 
pressoché pianeggiante. 
La rete idrica superficiale è costituita da una rete di cavi e canali di competenza del 
Consorzio della Bonifica Burana, appartenenti ai bacini idrografici dei fiumi Panaro e Secchia 
che, a loro volta, fanno parte di quello del Po. 
Da un punto di vista idraulico, il sistema scolante relativo all’area in oggetto fa capo al bacino 
del Cavo Canalino. 
 
 
2.2.2. Geomorfologia 

Nel tratto di pianura nel quale è inserita l’area possono delinearsi due differenti scenari 
morfologici: il primo, posto a sud della linea Novellara-Novi e Mirandola-Finale Emilia, in cui 
rientra la fascia più meridionale del territorio comunale, è contraddistinto da una quasi 
assenza di elementi morfologici direttamente osservabili in campagna; questi, quando 
presenti, seguono una direttrice prevalente N-S. 

 

 
Figura 3 - Carta Geomorfologica (estratto dal Q.C. del PSC) 
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Il secondo scenario, posto a nord di tale allineamento, presenta una situazione morfologica 
del tutto differente, con la presenza di diversi elementi morfologici, ad orientazione 
prevalente O-E, da considerarsi relativamente giovani e quindi rilevabili in campagna con una 
certa immediatezza. 
In questo scenario, nel quale rientra la gran parte del territorio comunale, il primo elemento 
di rilievo è rappresentato dal cosiddetto “dosso di Finale”, che si colloca a nord dell’area in 
esame e che appare evidentemente connesso con il corso del fiume Secchia, poiché si 
distacca da questo con direzione SO-NE nella zona di San Prospero – Cavezzo – Mirandola, 
piegando poi verso est, dove va a toccare i territorio di San Felice, Massa Finalese e Finale 
Emilia, riccolegandosi poi all’ex alveo del Panaro (Panaro abbandonato) e, proseguendo, ad 
altri elementi morfologici in destra del Panaro attuale. A nord di tale dosso si ha la prima 
grande depressione della pianura modense-mantovana, nella quale le quote del terreno 
raggiungono valori nettamente inferiori rispetto a quelli dei territori posti sia a sud, che a 
nord; all’interno del territorio comunale si toccano quote minime di 9.5 m s.l.m. all’estremità 
nord-orientale, che rientra, a tutti gli effetti entro tale depressione. 
La distribuzione dei paleoalvei e, più in generale, delle unità geomorfologiche degli argini 
naturali e dei bacini interfluviali, ha condizionato e condiziona tuttora sia l’assetto idraulico 
di superficie che la distribuzione degli insediamenti antropici, soprattutto storici: le 
strutture rilevate (paleoalvei), vere e proprie direttrici geomorfologiche, sono state infatti 
sede preferenziale dello sviluppo insediativo e viario, a causa della migliore difesa dalle 
esondazioni e delle migliori condizioni geotecniche dei terreni; al contrario le aree depresse, 
specie nelle zone di vera e propria conca, sono state sede di paludi ed acquitrini fino alla 
avvenuta bonifica. 
L’area in esame si colloca all’interno di un sistema di dossi principali e minori con andamento 
grossomodo est-ovest; immediatamente a sud si riconosce la parte apicale di un ventaglio di 
esondazione. 
La particolare collocazione conferisce all’area quote leggermente superiori a quelle esterne 
al sistema dei dossi, da cui ne deriva una maggiore sicurezza idraulica. 
 
 
2.2.3. Esondabilità 

Le cause delle esondazioni sono da imputare principalmente, oltre che all’eccezionalità degli 
eventi pluviometrici, alla fragilità generale dell’equilibrio idraulico, dovuta sia alle profonde 
modificazioni avvenute nei sistemi agro-colturali collinare e montano, sia agli effetti indotti 
dall’aumento delle aree urbanizzate sulla velocità di deflusso delle acque superficiali e di 
conseguenza sulla concentrazione degli effetti di piena; tuttavia con le sistemazioni 
idrauliche realizzate negli ultimi decenni, si verificano attualmente solamente problemi in 
ordine al deflusso delle acque in eccesso in punti localizzati ad estensione limitata. 
In sede di costruzione del QC del PSC, non disponendo del modello numerico del territorio 
comunale e quindi non potendo analizzare una carta del microrilievo di dettaglio per 
l’individuazione di aree “depresse” a deflusso delle acque difficoltoso o soggette a ristagni 
d’acqua, per le considerazioni circa il rischio idraulico a cui sono soggette le varie porzioni 
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del territorio, si sono presi a riferimento i dati storici, ovvero sono state considerate 
soggette a rischio idraulico le aree allagate almeno tre volte in occasione di eventi alluvionali. 
La semplificazione consente comunque di individuare le aree che per morfologia e 
collocazione nella pianura potenzialmente interessata da tracimazioni o rotte fluviali, 
potrebbero risentire maggiormente degli effetti negativi di un evento alluvionale. 
A queste si aggiungano le aree individuate dal PTCP e definite come “depresse ad elevata 
criticità idraulica”, perimetrate avendo a riferimento la morfologia e gli elementi lineari 
antropici che svolgono una funzione di compartimentazione del territorio. 
Dall’osservazione dell’estratto della carta geomorfologica prima riportato si osserva che 
l’area in esame non è mai stata allagata storicamente, a differenza di altre parti del 
territorio in cui i fenomeni alluvionali si sono ripetuti più volte. 
 
 
2.2.4. Neotettonica e sismicità 

L’analisi neotettonica di un’area si esegue attraverso l’esame di una serie innumerevole di dati 
di natura geologica, morfoneottetonica, idrogeologica, e idrochimica, che concorrono a 
definire il regime tettonico di una zona, con l’individuazione di strutture geologiche rilevanti, 
per giungere eventualmente alla definizione del loro potenziale sismogenetico. 
In particolare, il territorio della Provincia di Modena si sviluppa sostanzialmente a cavallo di 
una zona in sollevamento, rappresentata dalla catena appenninica (margine pedeappenninico 
poco a sud di Castelfranco Emilia) e di una zona in subsidenza, quella della pianura, 
corrispondente alla Pianura Padana; entrambe costituiscono settori che sono stati interessati 
da movimenti tettonici nel passato e tuttora in atto, come testimoniano le ricostruzioni 
stratigrafiche strutturali del Quaternario, la deposizione granulometrica dei depositi 
superficiali, l’andamento morfologico e l’evoluzione della rete idrografica. Tali zone risultano 
infine separate da una fascia pedecollinare, sede di movimenti alterni. 
 
Probabili dislocazioni recenti sono segnalabili nella bassa Pianura (Pellegrini M., 1976), in 
comune di Correggio, in corrispondenza del centro abitato; le cause di tale fenomeno non sono 
però ancora del tutto chiare ed inoltre non si hanno segni evidenti di una frattura del 
terreno. Risulta però chiaramente la presenza di una ridotta striscia di territorio 
caratterizzata da sensibili variazioni del gradiente della subsidenza (A. Gubellini, P. Russo: 
Controllo di una faglia nell’abitato di Correggio). 
 
Altre manifestazioni tettoniche recenti sarebbero state evidenziate nelle aree di Massa 
Finalese e Mirandola, poco distanti dal territorio comunale. 
Le aree descritte rappresentano quindi le zone con il maggior potenziale sismo-genetico; a 
tale proposito si rileva che nel margine appenninico, a sud-ovest di Modena, si sono verificati 
sismi con intensità massima, in tempi storici, del IX grado della scala MCS (Mercalli-Cancani-
Sieberg), mentre tra le città di Parma e Reggio Emilia la massima intensità rilevata è stata 
pari all’VIII grado della scala MCS. 
 
Anche per quanto riguarda la zona della dorsale ferrarese tra Reggio Emilia e Poggio Rusco, 
le massime intensità sono in gran parte collegate ad eventi con epicentri prossimi ai bordi 
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nord-ovest e sud-est dell'alto strutturale. L’area di studio ricade, quindi, in una zona 
tettonicamente attiva, con intensità macrosismiche che, come dimostrato in occasione dei 
recenti eventi sismici del maggio-giugno 2012, possono raggiungere anche il VII/VIII grado 
della scala MCS. La PGA stimata dalla shake map dell’INGV in occasione del sisma del 20 
maggio 2012 è risultata pari a 0,32g. 
 
Sotto il profilo normativo, con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3274 del 20 marzo 
2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 
territorio nazionale e normative tecniche per la costruzione in zona sismica", il Dipartimento 
della Protezione Civile (DPC) ha adottato la nuova riclassificazione sismica nazionale. 
La mappa della riclassificazione, oltre ad aver utilizzato una base dati molto più ampia 
rispetto a quelle precedenti, presenta anche una più marcata continuità territoriale, che gli 
deriva dall’utilizzazione, oltre che dei risentimenti storici massimi misurati nei singoli comuni, 
di leggi di attenuazione, che hanno determinato una maggiore omogeneità dei risultati.  
 
La Regione Emilia Romagna, con Deliberazione della G.R. N. 1435/2003 del 21.07.2003, ha 
approvato una nuova classificazione sismica dei Comuni della Regione, in ottemperanza alla 
suddetta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Questa nuova classificazione è operante dall’08.05.2004 e conferma quella di cui alla citata 
Ordinanza. Qui, il territorio comunale di San Felice viene classificato in zona 3, quindi a 
bassa sismicità. 
 
La pianificazione urbanistica è chiamata dalla legislazione vigente ad eseguire valutazioni 
circa la riduzione del rischio sismico a cui possono essere soggetti gli insediamenti umani. 

In particolare, con riferimento alla componente della pericolosità, è necessario tenere 
presente che alcune caratteristiche fisiche del territorio possono amplificare gli effetti in 
superficie dei terremoti e costituire aspetti predisponenti per fenomeni di instabilità dei 
terreni, quali cedimenti e frane. 

L’aumento dei risentimenti sismici (amplificazione) per condizioni locali, i cedimenti per 
liquefazione e addensamenti e l’instabilità dei versanti causati da un terremoto vengono 
comunemente definiti “effetto di sito” o “effetti locali”. 

Dal momento che il territorio comunale di San Felice sul Panaro si colloca dal punto di vista 
geografico nella bassa pianura modenese, gli effetti di sito riguarderanno esclusivamente 
problemi relativi a cedimenti per liquefazione ed addensamenti causati da un evento sismico, 
nonché condizioni sismostratigrafiche che possono amplificare gli effetti di un sisma. 

Si tratta quindi di definire la pericolosità sismica locale e gli effetti di sito, per la 
valutazione della risposta sismica locale, facendo riferimento alle indagini geognostiche 
esistenti e appositamente acquisite, che permettono di effettuare verifiche sugli effetti 
locali del rischio sismico di cui si tratterà ampiamente nel paragrafo successivo. 

Riferimento e confronto per le analisi di risposta sismica locale e degli effetti locali 
effettuate per questa area di studio sono gli elaborati della “Microzonazione sismica e analisi 
della condizione limite per l’emergenza delle aree epicentrali dei terremoti della pianura 



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO – PDR2 area PPIP via Tassi -  Relazione Geologica 

Dott. Valeriano Franchi - Geologo 12

emiliana di maggio-giugno 2012” (Ordinanza del Commissario Delegato – Presidente della 
Regione Emilia-Romagna n. 70/2012), effettuata dalla Regione Emilia-Romagna per tutti i 
territori comunali compresi all’interno del cratere sismico. 

La “Carta dei fattori di amplificazione e del rischio di liquefazione” della microzonazione 
regionale ha individuato l’area in oggetto come suscettibile di liquefazione già nei primi 10 m 
dal piano campagna ed ha valutato un Indice di Potenziale Liquefazione, in corrispondenza di 
una verticale penetrometrica molto prossima al confine occidentale dell’area, pari a 4,78 
(pericolosità di liquefazione “moderata”), calcolato sui 20 m. Il fattore di amplificazione 
della PGA è pari ad 1.7. 
Questo ha necessariamente obbligato al calcolo del fattore di amplificazione della PGA 
attraverso un’analisi di risposta sismica locale (in base a quanto stabilito nella DAL RER 
112/2007) ed al calcolo della suscettibilità a liquefazione utilizzando, in modo conservativo, il 
valore di PGA=0.32g stimato dalla shake map dell’INGV in occasione del sisma del 20 maggio 
2012 ed il valore di magnitudo momento (Mw) pari a 5.9. 
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Figura 4 - Carta dei fattori di amplificazione e del rischio  di liquefazione (Regione Emilia-Romagna). 
Il cerchio blu identifica l’area di PPIP. 
 
 
2.2.5. Resistenza meccanica dei terreni 

In sede di redazione del QC del PSC, la caratterizzazione geotecnica dei terreni del primo 
sottosuolo, in termini di resistenza meccanica, è stata condotta attraverso l'analisi di prove 
penetrometriche esistenti, fornite dall’Ufficio Tecnico del Comune di San Felice e tratte 
dalle relazioni geologiche e geotecniche allegate ai progetti urbanistici ed edilizi realizzati 
nel territorio comunale negli ultimi 6-8 anni. 
Sono state esaminate 152 prove penetrometriche, tutte ad infissione statica e concentrate 
per la maggior parte nella zona del capoluogo; in particolare: 
l'elaborazione delle prove penetrometriche a disposizione ha consentito la costruzione di una 
carta della "Resistenza meccanica dei terreni (elaborazione di Rp medio 1° strato 1.0 – 4.0 
m)", che interessa tuttavia, per la maggior parte, le sole aree urbanizzate, in corrispondenza 
delle quali sono disponibili i dati. 
È necessario tuttavia sottolineare il carattere assolutamente indicativo di larga massima 
della carta, specie in relazione alla fase di scelte progettuali, oltre al carattere descrittivo 
della stessa in relazione alla possibilità di individuare “facies” geotecniche. 
I risultati e le considerazioni presentate non possono essere comunque utilizzate per 
progettazioni di massima e tantomeno esecutive, fasi queste in cui l’attuale normativa impone 
la conoscenza quantitativa delle caratteristiche meccaniche del substrato, secondo volumi e 
metodologie di prospezione relazionate all’importanza ed alle caratteristiche del progetto da 
eseguire. 
Il sottosuolo indagato è stato suddiviso in tre intervalli, utili al fine della costruzione della 
carta e descrittivi ai fini geotecnici: 
• intervallo 1)  da  1.0 m  a 4.0 m 
• intervallo 2)  da  4.0 m  a 8.0 m 
• intervallo 3)  da 8.0 m a 12.0 m 
È stato escluso lo strato superficiale (assunto uniformemente dello spessore di 1.0 m), 
costituito da suolo agrario, spesso caratterizzato dalla presenza di terreno di riporto o 
fortemente alterato e comunque caratterizzato da processi stagionali di umidificazione ed 
essiccazione. 
Con una prima elaborazione delle prove si sono ricavati i valori medi di Rp per ogni intervallo, 
successivamente si sono inseriti in modo automatico nella carta topografica vettorializzata i 
punti d'ubicazione delle prove, associando all'entità disegno, quattro attributi corrispondenti 
alle quattro colonne della tabella, ovvero: numero della prova e valori di Rp medio per i tre 
intervalli considerati. 
Nella tabella di seguito riportata si elencano i valori di Rp medio elaborati per ciascuna 
prova, relativi ai tre intervalli individuati. 
La disponibilità dei dati puntuali georeferenziati ha quindi consentito, mediante un 
programma d'interpolazione automatica, la costruzione di aree caratterizzate da un valore 
di Rp medio del primo intervallo compreso entro un range predefinito e caratterizzante una 
predefinita classe di resistenza meccanica del terreno. 
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L'elaborazione automatica è stata eseguita utilizzando i valori di Rp medio riferiti al primo 
strato di terreno compreso tra 1.0 e 4.0 metri di profondità, in quanto direttamente 
interessato, nella maggior parte dei casi, dalle più comuni opere di fondazione, pur non 
essendo comunque stati trascurati gli strati sottostanti. 
L'elaborazione, vista la rilevante disomogenea distribuzione delle prove sull'area 
urbanizzata, ha richiesto alcune approssimazioni e semplificazioni del tutto accettabili, 
considerando l'uso descrittivo e non applicativo della carta stessa; va comunque sottolineato 
che i giudizi assegnati alle classi di resistenza meccanica, pur essendo ovviamente relativi, 
consentono tuttavia di ottenere una prima indicazione sulla qualità del terreno ai fini 
edificatori. 
Sono state individuate cinque classi di resistenza meccanica sulla base dei valori di Rp: 
 

Classe 1 Rp < 8 Kg/cm2 Resistenza meccanica scarsa 
Classe 2 8 Kg/cm2 < Rp < 12 Kg/cm2 Resistenza meccanica mediocre 
Classe 3 12 Kg/cm2 < Rp < 16 Kg/cm2 Resistenza meccanica discreta 
Classe 4 16 Kg/cm2< Rp ≤ 20 Kg/cm2 Resistenza meccanica buona 
Classe 5 Rp > 20 Kg/cm2 Resistenza meccanica molto buona 

 
Classe 1 - Resistenza meccanica scarsa 
Comprende zone caratterizzate da terreni di qualità scadente nel primo intervallo 
considerato; in tali aree, l’eventuale edificazione prevista potrà adottare le normali tecniche 
costruttive (fondazioni superficiali a nastro - trave rovescia continua legata) per 
insediamenti di modesto impegno (modeste pressioni di esercizio unitarie e distribuzione 
omogenea e simmetrica dei carichi), mentre per edifici che richiedano fondazioni diverse, 
occorrono attenti approfondimenti in fase esecutiva e si dovrà porre particolare attenzione 
anche alle caratteristiche geotecniche degli strati sottostanti. 
Classe 2 - Resistenza meccanica mediocre 
Vi sono comprese zone caratterizzate da qualità meccaniche mediocri nel primo intervallo 
considerato; si tratta di zone in cui l’edificazione eventualmente prevista potrà adottare le 
normali tecniche costruttive (fondazioni superficiali a nastro - trave rovescia continua 
legata) per insediamenti di normale impegno (edifici residenziali fino a tre piani), mentre per 
edifici che richiedano fondazioni diverse occorrono attenti approfondimenti in fase 
esecutiva. Anche in questo caso sarà di notevole importanza verificare le caratteristiche 
degli intervalli sottostanti il primo. 
Classe 3 - Resistenza meccanica discreta 
Si tratta di aree in cui le caratteristiche meccaniche del primo intervallo considerato sono 
discrete e per le quali risulta quindi possibile adottare le normali tecniche costruttive anche 
per insediamenti residenziali relativamente impegnativi ove previsti; opere di un certo 
impegno possono richiedere l'impiego di fondazioni profonde, ma senza particolari difficoltà 
costruttive. In questo ultimo caso sarà tuttavia importante valutare le caratteristiche dei 
terreni sottostanti. 
Classe 4 - Resistenza meccanica buona 
Sono zone caratterizzate da terreni con buone qualità meccaniche nel primo intervallo 
considerato e per i quali l'eventuale edificabilità è assicurata per intervalli consistenti, e 
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potranno essere adottate sia fondazioni profonde che le normali strutture fondali. 
Interventi con alto rapporto H/L (altezza dell'edificio/lato lungo della fondazione) o con 
carichi eccentrici dovrebbero comunque essere attentamente verificati in ragione della 
presenza di livelli profondi con caratteristiche meccaniche più scadenti di quelle riconosciute 
per l'intervallo superficiale. 
Classe 5 - Resistenza meccanica molto buona 
Sono zone caratterizzate da terreni con qualità meccaniche molto buone, nelle quali il primo 
intervallo considerato presenta livelli ben consolidati e per i quali l'eventuale edificabilità è 
assicurata per intervalli consistenti, e potranno essere adottate sia fondazioni dirette 
superficiali. Interventi con alto rapporto H/L (altezza dell'edificio/lato lungo della 
fondazione) o con carichi eccentrici dovrebbero comunque essere attentamente verificati in 
ragione della presenza di livelli profondi con caratteristiche meccaniche più scadenti di 
quelle riconosciute per l'intervallo superficiale. 
 

 
Figura 5 - Carta della resistenza meccanica dei terreni (1-4 m dal p.d.c.) - (estratto dal Q.C. del PSC) 
 
Come si è detto, per l'elaborazione della carta della "Resistenza meccanica del terreno" 
(figura 5) si sono utilizzati i dati di Rp medio relativi al primo intervallo, tra 1.0 e 4.0 metri, 
in quanto generalmente interessato dalle ordinarie strutture fondali presenti in zona; si è 
tuttavia ritenuto importante analizzare anche le caratteristiche degli strati sottostanti, 
suddivisi a loro volta in due intervalli: il secondo intervallo compreso tra 4.0 e 8.0 m, il terzo 
compreso tra 8.0 e 12.0 m, in quanto comunque coinvolti dallo stato tensionale indotto dai 
carichi in superficie, potendo quindi assumere un ruolo importante nello sviluppo dei 
cedimenti, soprattutto in funzione delle fondazioni utilizzate. 
È infatti noto come i bulbi di pressione, che si sviluppano in profondità, siano direttamente 
influenzati dal carico applicato, ma anche dal tipo di superficie fondale: ad esempio, una 
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fondazione a platea, a parità di carico unitario applicato, approfondisce maggiormente i bulbi 
di pressione, rispetto ad una fondazione nastriforme. 

Per tale motivo si sono svolte le stesse elaborazioni anche relativamente al secondo e terzo 
strato e si è infine proceduto alla sovrapposizione dei tre elaborati, ottenendo una 
informazione di sintesi rappresentativa delle caratteristiche di resistenza meccanica dei 
primi 12 metri di sottosuolo; in particolare in tale fase di confronto è stata posta particolare 
attenzione a quelle aree con caratteristiche di resistenza meccanica del 2° strato (4.0 – 8.0 
m) e 3° strato (8.0 – 12.0 m) inferiori a quella del 1° strato (1.0 – 4.0 m). 
Per ovvi motivi geotecnici, la presenza in profondità di terreni a caratteristiche 
geomeccaniche più scadenti di quelle degli strati superficiali, genera condizioni per le quali 
sono necessari maggiori approfondimenti puntuali, in fase progettuale. 
L’area in esame si colloca in una zona caratterizzata da valori elevati di resistenza meccanica 
dei terreni presenti (classe 5 - Rp > 20 Kg/cm2), anche se si riconoscono strati di terreno 
sottostanti al primo con valori meccanici inferiori. La caratterizzazione meccanica dei 
terreni presenti nell’area in esame è stata eseguita effettuando valutazioni su dati 
appositamente acquisiti mediante opportune indagini geognostiche sul sito e descritte nel 
successivo capitolo 3.2. 
 

2.2.6. Idrogeologia 

 
Il sistema acquifero è strettamente connesso al modello deposizionale: nella zona di media 
pianura, caratterizzata 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 dell’alta pianura; hanno pertanto una 
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; la falda è ovunque in pressione e prossima al p.c.; in 
superficie (entro i primi 10 m) è frequente riscontrare livelli acquiferi sospesi, di tipo 
freatico, completamente separati dall’acquifero principale e dotati di acque scadenti. 
La superficie di separazione fra le acque "dolci" e quelle "salate" ha un andamento 
paragonabile a quello della base del Pliocene, ma con una profondità, in corrispondenza del 
territorio comunale di San Felice, compresa tra circa 150 m, nella zona meridionale e 
settentrionale, per poi risalire rapidamente nella parte centrale del territorio comunale, sino 
a circa 50 m nella zona di Mortizzuolo – Ponte San Pellegrino; in corrispondenza di tali aree, 
possono verificarsi, in taluni casi, fenomeni di risalita delle acque salate sino ai pozzi 
superficiali. 

L’acquifero di questo settore di pianura risulta essere di scarso interesse, oltre che dal 
punto di vista quantitativo, anche da quello qualitativo; infatti, le facies idrochimiche, a causa 
dei lunghi tempi di permanenza dell’acqua nel serbatoio e dei potenziali ossido-riduttivi che le 
caratterizzano, sono tipiche di acque modificate e non idonee al consumo umano. 
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2.2.7. Piezometria e soggiacenza 

La caratterizzazione piezometrica del territorio comunale in sede di redazione del QC è 
stata eseguita attraverso l’esecuzione di una campagna piezometrica specifica, effettuata 
nell’ottobre 2006, volta alla ricostruzione delle carte della “Piezometria della falda acquifera 
superficiale” e della “Soggiacenza della falda acquifera superficiale”. 
Per lo scopo si sono reperiti i dati esistenti sui pozzi presenti all'interno del territorio 
comunale, sia relativamente ai pozzi superficiali e quindi ad uso prevalentemente civile, che 
su quelli profondi prevalentemente ad uso industriale; i dati sono stati forniti dal Servizio 
Difesa del Suolo della R.E.R. – Servizio Tecnico bacino Po di Volano, che ha fornito un elenco 
di 173 pozzi ad uso extradomestico. 

Una volta ubicati i pozzi su carta in modo georeferenziato, è stata pianificata la campagna di 
misurazione della piezometria e soggiacenza; il monitoraggio, inizialmente indirizzato alla 
misurazione del livello statico della falda nei pozzi di tipo extradomestico, di cui all’elenco 
fornito dalla R.E.R., si è tuttavia spostato alla misurazione dei pozzi ad uso domestico, 
verificata l’impossibilità di effettuare le misure in quelli extradomestici, o per la mancanza 
di fori d’ispezione o per l’inaccessibilità fisica del pozzo stesso. 
 

 
Figura 6 - Piezometria della falda freatica (ottobre 2006) - (estratto dal Q.C. del PSC) 

 

Per le misure nei pozzi ad uso domestico, si sono presi come riferimento, in parte quelli 
riportati nell’elenco fornito dalla R.E.R. ed in parte altri pozzi, non compresi nell’elenco, ma 
individuati direttamente in campagna durante il monitoraggio. 

14 

13 12 
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I pozzi misurati sono stati selezionati al fine di ottenere una distribuzione il più possibile 
omogenea su tutto il territorio comunale. Ove possibile, altre alla misura dei pozzi 
superficiali (domestici) sono state effettuate anche alcune misure di pozzi profondi 
(extradomestici). 
Nelle tavole della “Piezometria della falda acquifera superficiale” e della “Soggiacenza della 
falda acquifera superficiale”, l’andamento della piezometria e della soggiacenza è stato 
rappresentato tramite curve isopiezometriche principali, aventi equidistanza di 1.0 m. 
Nel territorio comunale la falda acquifera presenta soggiacenza abbastanza regolare, con 
valori mediamente compresi tra 1,80 m e 3,00 m di profondità dal piano di campagna, con 
valori massimi registrati localmente a nord-est ed a nord-ovest di San Felice s/P Capoluogo. 
In particolare nell’area in esame la falda freatica si attesta a circa 4 m dal p.d.c. 
Per quanto riguarda l’acquifero profondo, dalle misure effettuate in alcuni pozzi 
extradomestici, che considerata la scarsità dei dati a disposizione non sono stati riportati, è 
stato rilevato che il livello statico si attesta a profondità variabili mediamente comprese tra 
6,00 m e 7,00 m dal piano campagna. 
 

 
Figura 7 - Soggiacenza della falda freatica (ottobre 2006) - (estratto dal Q.C. del PSC) 

 
Le curve isopiezometriche presentano andamento decrescente da ovest-sudovest verso est-
nordest, con valori massimi nella zona di San Biagio e del Polo Industriale di San Felice sul 
Panaro (15,0 m s.l.m.) e valori minimi nella zona di Pavignane (8.0 m s.l.m.). 
 

2.2.8 Vulnerabilità naturale dell’acquifero 

Per vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento si deve intendere (da Civita, 1987) la 
suscettività specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti componenti e nelle loro 

3 

5 
4 
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diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, a ricevere e diffondere, anche mitigandone 
gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità 
dell'acqua sotterranea nello spazio e nel tempo. 
La conoscenza del grado di vulnerabilità del territorio ci fornisce utili indicazioni per 
stabilire il "grado di saturazione" di un determinato ambito territoriale, consentendo di 
elaborare importanti strategie d’uso del suolo e di programmazione territoriale, al fine di 
poter valutare, per un determinato territorio, la sua idoneità o meno ad accogliere nuovi 
insediamenti e/o nuove attività antropiche.  La vulnerabilità intrinseca degli acquiferi 
dipende da un insieme di fattori naturali, tra i quali sono prevalenti la struttura del sistema 
idrogeologico, la natura dei suoli di copertura, i processi di ricarica, il tempo di transito 
dell'acqua attraverso lo strato insaturo, la dinamica del deflusso sotterraneo, i processi di 
attenuazione dell'impatto inquinante, la concentrazione iniziale e residua di un inquinante, 
ecc. 
In tal senso quindi, la carta della vulnerabilità (naturale o potenziale), deriva dalla 
sovrapposizione e lettura di diversi elementi, quali la geologia, la litologia e la pedologia dei 
terreni affioranti, la profondità del primo livello caratterizzato da permeabilità 
significativa, saturo o no (nel nostro caso ghiaioso), la tipologia della falda (confinata o libera, 
con soggiacenza dal p.d.c. inferiore o superiore ai 10 metri). 
 

 
Figura 8 - Carta della vulnerabilità naturale dell’acquifero (estratto dal Q.C. del PSC) 

 

Per la determinazione del grado di vulnerabilità naturale dell’acquifero presente sul 
territorio comunale, nel QC si è fatto riferimento alla “Carta della Vulnerabilità 
all'inquinamento dell'acquifero principale” allegata al PTCP della Provincia di Modena. 
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L’area in esame ricade in una porzione di territorio in cui la vulnerabilità naturale 
dell’acquifero risulta essere media, al limite di un’area invece caratterizzata da vulnerabilità 
bassa. 
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3. VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 
 
3.1 INDAGINI GEOGNOSTICHE 

 
Nel 2008 si è provveduto all’esecuzione di una campagna geognostica finalizzata alla 
definizione degli aspetti geolitologici, geotecnici e della caratterizzazione delle Vs30 dei 
terreni presenti sul comparto in studio. 
L’indagine geognostica specifica per l’area di indagine è consistita nell’esecuzione di: 

• n. 2 prove penetrometriche statiche spinte rispettivamente alla profondità massima 
di 15,0 m dal piano campagna (P1) e 30,0 m dal piano campagna (P2); 

• n. 1 stendimento con metodo sismico MASW, per la determinazione del parametro di 
normativa Vs30 e della categoria del suolo. 

 

 
Figura 9 –Ubicazione indagini geognostiche 

 

 

 
 

CPT2 
STENDIMENTO 

SISMICO 

CPT1 
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3.1.1 Prove Penetrometriche Statiche 
 

Come precedentemente accennato, l'indagine geognostica, finalizzata alla definizione delle 
caratteristiche geolitologiche e geotecniche dei terreni presenti nell’area, è stata condotta 
attraverso l'esecuzione di n. 1 prova penetrometrica statica spinta sino alla profondità di 
30,0 m (P14) dal piano campagna, profondità ritenuta sufficiente sia per una valutazione delle 
caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dei terreni presenti nel sottosuolo, sia per 
verificare la presenza di falde acquifere superficiali, e sia per determinare la capacità 
portante dai terreni presenti nel sito. 

Di seguito sono riportati anche i risultati ottenuti dall’indagine geognostica realizzata 
nell’ottobre 2014 dallo scrivente ad integrazione della precedente, al fine di ottenere una più 
omogenea caratterizzazione geotecnica dell’area. 
Le prove, la cui ubicazioni è riportata in figura 9, sono state eseguite utilizzando un 
penetrometro statico olandese Gouda da 10 tonnellate, automontato, impiegando per la 
perforazione una punta “Friction Jacket Cone”, avente un’area di 10 cm2 ed un angolo alla 
punta di 60°. 
L'interpretazione dei risultati viene eseguita distinguendo fra terreni granulari con 
prevalenza di sabbia, per i quali possono essere ricavati, con correlazioni empiriche di vari 
autori, l'angolo d'attrito, la compressibilità drenata e la densità relativa, ed i terreni coesivi 
con prevalenza di argilla, per i quali è possibile valutare la resistenza al taglio non drenata, la 
compressibilità, la sensitività ed il grado di sovraconsolidazione.  
Nei tabulati di calcolo sono stati riportati, oltre ai valori misurati in sito ogni 20 cm 
d’avanzamento della punta, i valori, calcolati mediante elaborazione automatica, della 
resistenza penetrometrica alla punta RP, espressi in kg/cm2, i valori della resistenza laterale 
locale RL, sempre espressi in kg/cm2, nonché i valori del rapporto fra la resistenza alla punta 
e la resistenza laterale locale RP / RL. 
Nel diagramma penetrometrico, invece, per semplicità di lettura, sono state riportate 
solamente due curve e precisamente: 

 
• a sinistra, la curva della resistenza penetrometrica alla punta (RP: pressione di rottura 

del terreno), espressa in kg/cm2; 
 

• a destra, la curva del rapporto fra la resistenza alla punta e la resistenza laterale locale 
(RP / RL: rapporto di Begemann). 

 
In corrispondenza dei punti di prova si è discretizzato il terreno indagato in livelli 
caratterizzati da valori di Rp e Rl relativamente costanti per tutto lo spessore dello strato. 
Infine, sono stati calcolati i principali parametri geotecnici medi associati agli strati 
utilizzando le correlazioni empiriche proposte da vari autori. 
 
Legenda: 
qc Resistenza media alla punta 
Y (t/m3) Peso dell’unità di volume del terreno. 
Cu Coesione non drenata nei terreni coesivi. Per la valutazione 
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(kg/cm2) approssimata della resistenza al taglio in condizioni non drenate si è 
utilizzata la relazione di Lunne e Eide 

Φ° Angolo di attrito interno efficace per terreni granulari. E’ stata 
considerata la correlazione di Meyerhof. 

Mo 
(kg/cm2) 

Modulo di deformazione edometrico per terreni coesivi si è utilizzata 
la relazione di Mitchell e Gardner CL, per terreni granulari la 
relazione di Robertson e Campanella. 

 
CPT n. 1 

 
Profondità base 

strato(m) 
qc (kg/cm2) Descrizione litologica dello strato Φ 

(°) 
Y 

(t/m3) 
Cu 

(kg/cmq) 
Mo 

coesivi 
(kg/cm2) 

4,8 24 Argille inorganica molto consistente -- 2,07 1,37 41 

5,6 14 Argilla inorganica  compatta -- 1,94 0,76 49 

15,0 34 Argilla inorganica compatta -- 2,14 1,90 58 

Profondità della falda -4,50 m dal p.c. 

 
CPT n. 2 

 
Profondità base 

strato(m) 
qc (kg/cm2) Descrizione litologica dello strato Φ 

(°) 
Y 

(t/m3) 
Cu 

(kg/cmq) 
Mo 

 (kg/cm2) 

2,60 27 Argilla inorganica molto 
consistente 

-- 2,10 1,56 46 

5,00 13 Argilla organica -- 1,93 0,72 46 

6,80 28 Argilla sabbiosa o limosa -- 2,07 1,37 48 

7,40 37 Sabbia e limo 33 1,65 -- 43 

15,40 34 Argilla sabbiosa o limosa -- 2,11 1,64 58 

15,80 50 Sabbia e limo 35 1,61 -- 50 

21,20 25 Argilla sabbiosa o limosa -- 2,03 1,15 43 

22,20 89 Sabbia mediamente addensata 37 1,70 -- 69 

25,20 23 Argilla inorganica molto 
consistente 

-- 2,04 1,18 39 

25,80 90 Sabbia mediamente addensata 37 1,68 -- 71 

27,00 19 Argilla inorganica molto 
consistente 

-- 1,98 0,93 67 

30,00 123 Sabbia addensata 39 1,74 -- 83 

Profondità della falda -3,10 m dal p.c. 

 

La prova 1, che ha raggiunto la profondità di 15,0 m è caratterizzata da una sequenza 
monotona di argille mediamente compatte, con caratteristiche geomeccaniche discrete, 
mentre la prova 2, la quale ha raggiunto la profondità di 30,0 m, è caratterizzata per i primi 
15 metri da prevalenza di argille limose e sabbiose; a maggiori profondità si passa ad una 
sequenza con intercalazioni sabbiose caratterizzate da un diverso grado di consistenza. 
In occasione della campagna geognostica è stato possibile misurare la profondità della falda 
freatica presente nell'area, con valori variabili di 3,1 m a 4,5 m dal piano campagna. 
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3.1.2 Indagine Sismica 

 
La MASW (Multichannel Analysis of Seismic Waves), la cui ubicazione è riportata in fig.11, è 
una metodologia di indagine geofisica che consente l’individuazione di frequenza, ampiezza, 
lunghezza d’onda e velocità di propagazione delle onde sismiche superficiali (principalmente 
onde di Rayleigh) generate artificialmente. L’analisi delle onde superficiali permette la 
determinazione delle velocità delle onde di taglio verticali (Vs) nei terreni al di sotto dello 
stendimento sismico. 
L’indagine è realizzata disponendo lungo un linea retta, a intervalli regolari, una serie di 
geofoni collegati ad un sismografo. Una fonte puntuale di energia, quale mazza battente su 
piastra metallica o cannoncino sismico, produce treni d’onda che attraversano il terreno con 
percorsi, velocità e frequenze variabili. Il passaggio del treno d’onda sollecita la massa 
inerziale presente nel geofono, l’impulso così prodotto viene convertito in segnale elettrico e 
acquisito dal sismografo. Il risultato è un sismogramma che contiene molteplici informazioni 
quali tempo di arrivo ai geofoni rispetto all’instante di energizzazione, frequenze e relative 
ampiezze dei treni d’onda. 
La successiva elaborazione consente di ottenere un diagramma 1D (profondità/velocità onde 
di taglio) tramite modellizzazione ed elaborazione matematica con algoritmi capaci di 
minimizzare le differenze tra i modelli elaborati e i dati di partenza. Il diagramma, riferibile 
al centro della linea sismica, rappresenta un valor medio della sezione di terreno interessata 
all’indagine di lunghezza circa corrispondente a quella della linea sismica e profondità 
variabile principalmente in funzione della caratteristiche dei materiali attraversati e della 
geometria dello stendimento.  
 

Il metodo MASW sfrutta le caratteristiche di propagazione delle onde di Rayleigh per 
ricavare le equivalenti velocità delle onde di taglio (Vs), essendo le onde di Rayleigh prodotte 
dall’interazione delle onde di taglio verticali e delle onde di volume (Vp). 
Le onde di Rayleigh si propagano secondo fronti d’onda cilindrici, producendo un movimento 
ellittico delle particelle durante il transito. Con i metodi di energizzazione usuali i due terzi 
dell’energia prodotta viene trasportata dalle onde di Rayleigh a fronte di meno di un terzo 
suddiviso tra le rimanenti tipologie di onde. Inoltre  le onde di Rayleigh sono meno sensibili 
delle onde P e S alla dispersione in funzione della distanza e con un’attenuazione geometrica 
inferiore.  
Onde di Rayleigh ad alte frequenze e piccole lunghezze d’onda trasportano informazioni 
relative agli strati più superficiali mentre quelle a basse frequenze e lunghezze d’onda 
maggiori interessano anche gli strati più profondi. In pratica il metodo MASW di tipo attivo 
opera in intervalli di frequenze comprese tra 5 e 70 Hz circa, permettendo di indagare una 
profondità massima variabile, in funzione delle caratteristiche dei terreni interessati, tra 30 
e 50 metri.  
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Figura 10 –Sismogramma  

 

 
La geometria della linea sismica ha influenza sui dati e quindi sul risultato finale, infatti la 
massima lunghezza d’onda acquisibile è circa corrispondente alla lunghezza dello 
stendimento; mentre la distanza tra i geofoni, solitamente compresa tra 1 e 3 metri, 
definisce la minima lunghezza d’onda individuabile evitando fenomeni di aliasing. 
 
Nella campagna di indagine del lavoro in oggetto è stato eseguito uno stendimento di 24 
geofoni, con spaziatura tra i geofoni di 2 metri per una lunghezza della linea sismica di 46 
metri. L’energizzazione è stata eseguita a 2 metri dal primo e dall’ultimo geofono. Per ridurre 
il rumore di fondo e migliorare la qualità complessiva dei sismogrammi sono stati sommati più 
tiri. 
Gli stendimenti sono stati ubicati in base alle indicazioni della committenza e all’obiettivo 
dell’indagine. 
Il sito di indagine è collocato in area scarsamente urbanizzata, non caratterizzata da 
particolari fonti di rumore antropico in grado di interferire con il segnale sismico. 
 
STRUMENTAZIONE 
 
Per l’acquisizione dei dati è stato utilizzato un sismografo multicanale “PASI 16SG24”, 
dotato di 24 geofoni verticali Oyo Geospace con frequenza propria di 4,5 Hz, collegati allo 
strumento tramite cavi elettrici schermati. 

treni onde di Rayleigh 
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Lo strumento è in grado di gestire l’acquisizione simultanea su 24 canali e di rilevare 
l’instante di energizzazione (tempo zero) tramite geofono starter. È inoltre equipaggiato di 
software proprietario in grado di gestire tutte le operazioni di campagna attraverso le 
seguenti fasi: 
− impostazione numero di canali e metodologia di indagine; 
− impostazione frequenza e lunghezza di campionamento; 
− selezione entità dell’amplificazione del segnale per ogni canale; 
− impostazione filtraggi delle frequenze indesiderate; 
− visualizzazione sismogramma con misura dei tempi di arrivo; 
− esecuzione operazioni di somma e sottrazione di ulteriori sismogrammi; 
− memorizzazione di tutti i dati relativi all’acquisizione. 
Per l’energizzazione è stata utilizzata una mazza del peso di 8 kg e una piastra di battuta di 
alluminio. 
 

 
Figura 11 –PASI 16SG24” con due stringhe da 12 geofoni - 

 
ELABORAZIONE 
 
L’elaborazione è stata effettuata con un software dedicato (SurfSeis 2 – Kansas Geological 
Survey) in grado di gestire le fasi di preparazione, analisi, modellizzazione e restituzione 
finale. 
La fase iniziale consiste nel filtraggio del segnale sismico per eliminare il “rumore” ed 
eventuali frequenze indesiderate. Il software permette di visualizzare il sismogramma nei 
dominio spazio-tempo e visualizzando i grafici frequenza-ampiezza anche per le singole 
tracce. Sono disponibili varie modalità di gestione del segnale, le cui principali sono i filtraggi 
“passa basso”, “passa alto”, “passa banda”, “taglia banda”, il “muting”, l’ACG e i filtraggi tipo 
F-K (“fan cut”, “fun pass”, “horizzontal e vertical cut”). 
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La fase successiva consiste nel calcolo della curva di dispersione, visualizzata tramite 
diagramma frequenza-numero d’onda con appropriata scala cromatica dell’ampiezza. 

 

 
Figura 12 –Diagramma della curva di dispersione 

 
Il diagramma permette di visualizzare anche l’intervallo di lunghezza d’onda acquisito e il 
rapporto segnale-disturbo, utile per valutare la qualità dei dati. Utilizzando la curva di 
dispersione si procede ad individuare la curva della velocità di fase apparente tramite 
metodo manuale o semi-automatico. 

La fase di inversione prevede una modellizzazione monodimensionale che consente di 
determinare un profilo di velocità delle onde di taglio Vs in funzione della profondità. 
L’elaborazione avviene tramite l’applicazione di un procedimento di calcolo e un algoritmo di 
inversione (Xia et al. 1999a), che gestisce i parametri velocità di taglio (Vs) e spessore degli 
strati. Altri parametri previsti dal modello sono il coefficiente di Poisson e la velocità delle 
onde di volume (Vp) che, assieme a spessore degli sismostrati e relative Vs, possono venire 
modificati anche manualmente. Tramite interazioni successive si ottiene un modello geofisico 
in grado di far coincidere con la migliore approssimazione possibile (errore quadratico medio 
inferiore al 5-10%) la curva di dispersione elaborata nella fase precedente e quella 
modellizzata. 

In conclusione viene restituito un diagramma (1D) delle velocità delle onde di taglio (Vs) in 
funzione della profondità, con relativa tabella, calcolo delle Vs30 e correlazione al tipo di 
terreno, come da normativa. 
Va ricordato che il diagramma 1D mostra una suddivisione sismostratigrafica ricostruita 
sul differente comportamento sismico dei materiali investigati. È quindi possibile che 
variazioni di velocità non corrispondano necessariamente a passaggi litologici netti. 
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RISULTATI 

Determinazione delle categoria del suolo di fondazione 

L’analisi delle onde di taglio (Vs) tramite metodo MASW, ha consentito di determinare gli 
spessori dei sismostrati e le relative velocità di taglio, come riportato in tabella e relativo 
diagramma, permettendo di calcolare il valore Vs30 per la sezione indagata.  

 

Profondità da p.c. 
(m) 

Spessore 
(m) 

Velocità onde S 
(m/sec) 

-1,7 1,7 208 

-6,5 4,8 232 

-11,5 5,0 135 

-15,3 3,8 298 

-20,8 5,5 412 

-24,8 4,0 389 

-30,0 5,2 518 
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- diagramma velocità Vs/profondità - 

Il valore Vs30 è 267 m/sec. 

Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la C: Depositi di 
sabbie o ghiaie mediamente addensate o argille di media consistenza, con spessori variabili da 
diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di  Vs30 compresi tra 180m/s 
e 360m/s. 
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3.2 ANALISI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE 

 
A seguito della “Microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza delle 
aree epicentrali dei terremoti della pianura emiliana di maggio-giugno 2012” (Ordinanza del 
Commissario Delegato – Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 70/2012), effettuata 
dalla Regione Emilia-Romagna per tutti i territori comunali compresi all’interno del cratere 
sismico, la cartografia di Microzonazione Sismica del Comune di San Felice s/P. classifica 
l'area d’indagine come “LQ2” – zona con terreni suscettibili di liquefazione tra 10 e 20 m dal 
p.c. -, ovvero nella quale non è ammessa la definizione della risposta sismica locale con 
approccio semplificato, bensì tramite l’utilizzo di apposito codice di calcolo. Inoltre, 
all’interno dell’area, la stessa carta di microzonazione della Regione Emilia-Romagna evidenzia 
la presenza, in corrispondenza di una verticale penetrometrica, di un Indice di Potenziale 
Liquefazione pari a 4,78 (pericolosità di liquefazione “moderata”), calcolato sui 20 m. Il 
fattore di amplificazione della PGA è pari ad 1.7 (si veda figura 4). 
Nella presente relazione verrà, pertanto, eseguita un’analisi di risposta sismica locale, lineare 
equivalente, nel dominio delle frequenze, utilizzando il codice di calcolo “STRATA”1, per 
determinare il fattore di amplificazione litostratigrafico della PGA. Verrà, inoltre, eseguita 
l’analisi di suscettibilità alla liquefazione, utilizzando, in modo conservativo, il valore di 
PGA=0.32g stimato dalla shake map dell’INGV in occasione del sisma del 20 maggio 2012, il 
valore di magnitudo momento (Mw) pari a 5.9 dello stesso sisma e l’algoritmo di calcolo 
sviluppato da Robertson & Wride (1998), nelle sue più recenti modifiche introdotte da Youd 
et al. (2001) e da Robertson (2009). 
 
3.2.1 Profili stratigrafico e di Vs 

Il profilo stratigrafico è stato inserito, fino a -30 m, sulla base dell’elaborazione della prova 
penetrometrica CPT2 eseguita per la presente relazione (evidenziato in rosso in figura 17). 
Oltre tale profondità, fino a -75 m, la stratigrafia è stata assunta uguale a quella ricavabile 
da un pozzo per acqua (codice RER – 184140P605, figura 13) posto circa 2,5 km a sud-ovest 
dell’area di studio (si veda l’Allegato 1) (evidenziato in blu in figura 17). La stratigrafia del 
pozzo, anche se probabilmente non propriamente rappresentativa della stratigrafia 
corrispondente all’area di studio2, indica la presenza di argille fino alla profondità di -65 m; 
oltre tale profondità, fino a fondo pozzo (ovvero circa -75 m), sono presenti sabbie pulite. 
Dalla Sezione nr. 032 del database regionale (figura 16) (ovvero quella più prossima al sito 
d’indagine) si può ricavare la stratigrafia (in verde in tabella 1) da -75 m all’ipotetico bedrock 
sismico; quest’ultimo può essere assunto coincidente con la profondità della base del ciclo 
alluvionale superiore che, il PTCP della Provincia di Modena, nella Tavola 3.1 di QC - “Depositi 
del sottosuolo che influenzano il moto sismico in superficie” – individua circa -80/90 m sotto 
il l.m. (ovvero –96/106 m rispetto al piano campagna dell’area d’indagine) (figura 14xx). 

                                            
1 Kottke, A.R. & Rathje, E.M. (2008) – Technical Manual for Strata. PEER Report 2008, Pacific Earthquake Engineering Research 
Center, College of Engineering, University of California, Berkeley, 81 p. 
2 Gli altri due pozzi per acqua più prossimi all’area di studio non hanno, nel database regionale, una stratigrafia relativa. 
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Figura 13 – Estratto del database geognostico della Regione Emilia-Romagna. Il cerchio rosso 
identifica l’area di studio; il codice verde identifica il pozzo per acqua di cui si dispone la stratigrafia. 
 

 
Figura 14 – Stralcio della Tavola 3.1 di QC del PTCP della Provincia di Modena – “Depositi del 
sottosuolo che influenzano il moto sismico in superficie”. Il cerchio rosso circoscrive l’area di studio. 
 
Tale profondità risulta paragonabile a quella identificata dalla recente elaborazione 
effettuata dalla Regione Emilia-Romagna per le carte di microzonazione sismica delle aree 
epicentrali dei terremoti della pianura emiliana di maggio-giugno 2012 (figura 15): nella figura 
si vede come l’area in esame in questo studio ricada in corrispondenza della zona A2, ove la 
profondità del bedrock sismico è stata stimata inferiore a 100-120 m dal p.c. 
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Figura 15 – Mappa delle profondità del bedrock sismico elaborata dalla Regione Emilia-Romagna per la 
Microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza delle aree epicentrali dei 
terremoti della pianura emiliana di maggio-giugno 2012. Il cerchio rosso individua l’area d’indagine. 
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Figura 16 –Stralcio della sezione geologica nr. 032 del database Regione Emilia-Romagna delle 
sezioni geologiche e prove geognostiche della pianura emiliano-romagnola. La freccia blu localizza, 
indicativamente, la posizione dell’area d’indagine. 

 
N. Litologia Prof. Spess. V s γ

… … m m m/s kN/m3

1 argilla 1.7 1.7 208 20.59
2 argilla 6.8 5.1 232 18.92
3 sabbia 7.4 0.6 135 20.30
4 argilla 11.5 4.1 135 16.18
5 argilla 15.4 3.9 298 20.69
6 sabbia 15.8 0.4 412 15.78
7 argilla 21.2 5.4 412 19.90
8 sabbia 22.2 1 389 16.67
9 argilla 25.2 3 389 20.00

10 sabbia 25.8 0.6 518 16.47
11 argilla 27 1.2 518 19.41
12 sabbia 30 3 518 17.00
13 argilla 65 35 550 19.41
14 sabbia 75 10 600 17.00
15 argilla 85 10 650 19.41
16 sabbia 100 15 700 17.00

bedrock 800.00 22.00  
Figura 17 – Ricostruzione dei sismostrati utilizzati per l’analisi di risposta sismica locale. Legenda: si 
veda spiegazione nel testo. 
 
I valori di Vs, fino a -30 m, sono stati calcolati dal profilo MASW eseguito per la presente 
relazione; da -30 m al bedrock sismico stimato, i valori (evidenziati in verde in figura 17) 
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sono stati estrapolati attraverso una linea di tendenza calcolata sui primi 30 m. Il valore 
della Vs per il bedrock sismico è stato assunto pari a 800 m/s. 
 
3.2.2 Selezione degli accelerogrammi di input e analisi di risposta simica locale 

 
Sulla base di quanto indicato nell’Allegato A4 della DAL RER 112/2007, il calcolo della 
risposta sismica locale nelle analisi di terzo livello a supporto della pianificazione urbanistica 
deve essere eseguito utilizzando la terna di segnali di riferimento assegnata per il comune di 
S. Felice s/P. Tali segnali sono rappresentativi dello scuotimento atteso su di un suolo di 
riferimento, inteso come la superficie al di sotto della quale si può assumere una velocità di 
propagazione delle onde di taglio (Vs) superiore o uguale a 800 m/s. 
 
Pertanto, come input stratigrafico per STRATA sono stati scelti i valori di litologia, 
spessore, peso di volume e Vs precedentemente descritti in figura 17. Come moto di input 
sono stati inseriti i 3 accelerogrammi selezionati dalla Regione Emilia-Romagna per il 
territorio comunale di S. Felice s/P., già scalati in modo che la loro accelerazione massima 
corrisponda al valore di PGA di riferimento del Comune (figura 18). 
 

1 000046xa_036037SanFelicesulPanaro.xy 
2 000126xa_036037SanFelicesulPanaro.xy 
3 000354xa_036037SanFelicesulPanaro.xy 
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Figura 18 – Codici identificativi dei tre accelerogrammi selezionati dalla Regione Emilia-Romagna per 
il Comune di San Felice s/P. e rispettive rappresentazioni grafiche. 
 
Variando spessori degli strati, valori di Vs e curve di degrado, STRATA ha eseguito, per i 3 
accelerogrammi, 100 analisi di risposta sismica. 
Gli spettri di risposta elastici in superficie ed al bedrock sono dati dalla mediana dei valori di 
pseudo-accelerazione generati dalle 100 iterazioni. 
Come si vede in figura 19, la sequenza litostratigrafica locale amplifica il segnale sismico, con 
fattori di amplificazione bassi per T compreso tra 0s e 0.15s, poi crescenti fino al limite 
selezionato T=2s. Il fattore di amplificazione litostratigrafico complessivo, dato dal 
rapporto tra l’integrale della curva di accelerazione spettrale in superficie e quello della 
curva di accelerazione spettrale al bedrock, nell’intervallo T=0-T=4s, è pari a 1,53. 
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Figura 19 – Confronto tra l’accelerazione spettrale in superficie e al bedrock sismico. 

 
Il rapporto dell’intensità di Housner calcolato, per i due periodi 0-0,5s e 0,5-as, attraverso il 
rapporto tra le curve di pseudo-velocità in superficie e al bedrock, è risultato, 
rispettivamente, pari a 1,29 e 1,86 (figura 20). 
 

 
Figura 20 – Confronto tra l’andamento delle pseudo-velocità in superficie e al bedrock sismico. 

 
L’analisi di risposta sismica locale ha, pertanto, individuato la seguente terna di fattori di 
amplificazione: 
 
FA PGA/PGA0: 1,53 
FA SI/SI0: 1,290-0,5s – 1,860,5-1s 
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3.2.3 Analisi di suscettibilità alla liquefazione 

In base ai risultati del sondaggio penetrometrico CPT2, è stata messa in evidenza la 
presenza, nei primi 20 m dal p.d.c., di strati sabbiosi che, considerando il potenziale 
sismogenetico della zona e la presenza di acqua di falda già a -3,1 m dal p.d.c., sono 
potenzialmente suscettibili di liquefazione in caso di sisma superiore a Mw 5.5. 
 
In occasione dei recenti eventi sismici del maggio – giugno 2012, il gruppo di Lavoro 
EMERGEO dell’INGV ha cartografato i luoghi ove si sono verificate manifestazioni 
superficiali della liquefazione dei livelli sabbiosi presenti in profondità. Per l’area di studio, a 
differenza di diversi punti all’interno del territorio comunale di San Felice, non vi sono state 
manifestazioni superficiali di liquefazione (figura 21). 
 

 
Figura 21 – Stralcio della carta dei fenomeni superficiali dovuti alla liquefazione dei livelli sabbiosi 
presenti nel sottosuolo (aree di San Felice s/P.). A cura di: EMERGEO (INGV). 
 
Essendo presenti i presupposti per l’occorrenza del fenomeno liquefazione, e considerato il 
quadro degli effetti locali al contorno, determinatosi a seguito degli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012, si è proceduto ad un’analisi di suscettibilità alla liquefazione in 
corrispondenza della CPT2, utilizzando l’algoritmo di calcolo sviluppato da Robertson & Wride 
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(1998)3, nelle sue più recenti modifiche introdotte da Youd et al. (2001)4 e da Robertson 
(2009)5. 
 
Per la magnitudo e la PGA da utilizzare nell’algoritmo di calcolo si sono utilizzati, in maniera 
conservativa: 

• il valore di magnitudo registrato dal recente sisma del 20 maggio 2012, pari a Mw 5.9; 
• il valore di accelerazione massima al suolo stimato dalle shake map dell’INGV in seguito 

all’evento sismico del 20 maggio 2012 di Mw 5.9, pari a 0,32g. 
 

Prova Mw ag 
LPI 

(Indice Pot. Liquef.) 

LPbI 

(Indice Probabilità liquefazione) 

FSL<1 

Intervalli di profondità 

CPT1 5.9 0.32 
0,136 

(basso) 

2,731 

(non liquefazione quasi certa) 

-15,6 m 

-19,2 m 

Figura 22 – Riassunto dei risultati dell’analisi di suscettibilità alla liquefazione in corrispondenza della 
CPT2, nello scenario di magnitudo/PGA selezionato. 
 
Da quanto è riassunto in figura 22, è possibile constatare un Indice di Potenziale 
Liquefazione basso ed un Indice di Probabilità di liquefazione corrispondente ad una “non 
liquefazione quasi certa”. Gli unici due livelli con FSL minore di 1 sono sottili ed a profondità 
comprese tra -15 e -20 m, ovvero in un intervallo di profondità ove la suscettibilità a 
liquefazione tende ad assumere valori decrescenti, come conseguenza del significativo 
incremento di carico litostatico. 
Per i risultati delle verifiche alla liquefazione e la relativa trattazione teorica si rimanda 
all’Allegato 3. 
 
 
4. CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE 

Dalle indagini geognostiche eseguite emerge come la zona in studio sia caratterizzata da un 
sottosuolo alquanto disomogeneo, sia in senso verticale che laterale, costituito, al di sotto 
dello strato di terreno vegetale, da una monotona sequenza argillosa compatta, con 
caratteristiche di resistenza da buone ad elevate, nel settore sud-orientale, e da alternanze 
di argille e sabbie, anch’esse con buoni valori geomeccanici, nel settore nord-occidentale. 
Sulla base delle caratteristiche geomeccaniche del primo sottosuolo, evidenziate dalle 
indagini geognostiche eseguite, è possibile affermare che l’area è idonea all’edificazione 

                                            
3 Robertson, P.K. & Wride, C.E. (1998) – Evaluating cyclic liquefaction potential using the cone penetration test. Canadian 
Geotechnical Journal, 35(3): 442-459.1 
4 Youd T.L., Idriss I.M., Andrus R.D., Arango A., Castro G., Christian J.T., Dobry R., Finn W.D.L., Harder L.F., Hynes M.E., Ishihara 
K., Koester J.P., Liao S.S.C., Marcuson W.F., Martin G.R., Mitchell J.K., Moriwaki Y., Power M.S., Robertson P.K., Seed R.B., Stoke 
K.H. (2001) - "Liquefaction Resistance of Soils: Summary Report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF Workshops on 
Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, October 2001, pp. 817-
833. 
4 Robertson, P.K. and Wride, C.E. (1998) - Evaluating cyclic liquefaction potential using the cone penetration test. Canadian 
Geotechnical Journal, Ottawa, 35(3): 442-459. 
5 Robertson, P.K. (2009) – Interpretation of cone penetration tests – a unified approach. Canadian Geotechnical Journal, 46: 1337-
1355. 



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO – PDR2 area PPIP via Tassi -  Relazione Geologica 

Dott. Valeriano Franchi - Geologo 39

anche adottando fondazioni superficiali, purché gli interventi siano di non rilevante entità e 
non abbiano carichi eccentrici. 
Nel caso di fondazioni superficiali la profondità di posa delle stesse dovrà comunque 
superare lo strato di terreno superficiale ed attestarsi in corrispondenza del terreno 
naturale -0,8 – 1,2 m dal p.d.c.. 
In occasione della campagna geognostica è stato possibile misurare la profondità della falda 
freatica presente nell'area, con valori variabili di 3,1 m a 4,5 m dal piano campagna. 
Si consiglia di allontanare eventuali ristagni idrici dagli sbancamenti di fondazione, in modo 
tale da evitare la permanenza d’acqua all’interno degli scavi per tempi lunghi, tali da 
provocare locali rammollimenti con diminuzione delle caratteristiche geotecniche. 
Si consiglia di operare in modo tale che il tempo tra l’apertura degli sbancamenti di 
fondazioni e la posa in opera delle fondazioni sia breve per limitare al massimo il rilassamento 
del fondo scavo ed infiltrazioni d’acqua. 
L’analisi di risposta sismica locale con approfondimenti di III livello ha permesso di 
identificare i seguenti fattori di amplificazione: 
 
FA PGA/PGA0: 1,53 
FA SI/SI0: 1,290-0,5s – 1,860,5-1s 
 
che risultano essere inferiori rispetto a quelli ottenuti, con approfondimenti di II livello, 
dalle Regione Emilia-Romagna nella “Carta dei fattori di amplificazione e del rischio  di 
liquefazione”, pari a: 
 
FA PGA/PGA0: 1,7 
FA SI/SI0: 1,90-0,5s – 2,60,5-1s 
 
L’analisi di suscettibilità alla liquefazione, eseguita lungo i primi 20 m della CPT2 utilizzando, 
in via cautelativa, i valori di PGA e Mw caratteristici del sisma del 20 maggio 2012 
(rispettivamente 0,32g e Mw 5.9), ha restituito un Indice di Potenziale Liquefazione basso ed 
un Indice di Probabilità di liquefazione corrispondente ad una “non liquefazione quasi certa”. 
Gli unici due livelli con FSL minore di 1 sono sottili (0,2 m ciascuno) ed a profondità comprese 
tra -15 e -20 m, ovvero in un intervallo di profondità ove la suscettibilità a liquefazione tende 
ad assumere valori decrescenti, come conseguenza del significativo incremento di carico 
litostatico. 
 
In definitiva è possibile asserire che non sussistono condizioni ostative dal punto di vista 
geotecnico, geomorfologico, idrogeologico e sismico, alla trasformazione urbanistica dell’area, 
finalizzata alla sua edificazione. 
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5. CONCLUSIONI 
 

La presente relazione, realizzata su incarico dell’Amministrazione Comunale di San Felice sul 
Panaro, è stata redatta al fine di valutare le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, 
geotecniche e sismiche di un’area interessata da una nuova Zona Residenziale di espansione 
PPIP sita in Via Tassi a San Felice s/P, in Provincia di Modena, all’interno del Piano Della 
Ricostruzione 2 (PDR2). 
 
Sulla base delle indagini eseguite considerazioni ed ipotesi svolte, si attesta l’idoneità 
dell’area alle previsioni urbanistiche, alle condizioni precedentemente specificate. 
 
Occorrerà in fase attuativa ed esecutiva effettuare tutti gli approfondimenti geognostici 
necessari ed eseguire tutte le ulteriori verifiche del caso, richieste dal livello di dettaglio 
della progettazione, così come previsto dalla normativa vigente. 
 
Modena 17/10/2014 

Dott. Geol. Valeriano Franchi 
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ALLEGATO N. 1 
STRATIGRAFIA POZZO PER ACQUA 

(database Regione Emilia-Romagna) 
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ALLEGATO N. 2 
TABULATI E GRAFICI PROVE 

PENETROMETRICHE 
(eseguite per questo studio) 



:

:

:

:

:
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DR. REBECCHI

C/O DOTT. FRANCHI VALERIANO

P.C.

1

23/05/2008

AREA RESIDENZIALE VIA TASSI S. FILICE S.P.

Quota

Operatore

Committente

Località

Prova numero

Data

Via AUSTRIA, 24 - 41100 MODENA

Telefono 059/313999
Telefax 059/454827

PROVA PENETROMETRICA STATICA
Penetrometro Gouda



Prova n°: 1 Quota: P.C.     Data:
Località: AREA RESIDENZIALE VIA TASSI S. FILICE S.P.

  Via AUSTRIA, 24 - 41100 MODENA Committ.: C/O DOTT. FRANCHI VALERIANO

Resistenza alla punta Rp (kg/cm2) Rp/Rl
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Prova n°: 1 Quota: P.C.      Data:
Località: AREA RESIDENZIALE VIA TASSI S. FILICE S.P.

VIA AUSTRIA, 24 -41100 MODENA Committ.: C/O DOTT. FRANCHI VALERIANO
TEL. 059 313999   FAX 059 454827

Prof. P P + L Rp Rl Rp/Rl Prof. P P + L Rp Rl Rp/Rl
(m) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) [ - ] (m) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) [ - ]
0,20  15,20
0,40  15,40
0,60 16 32 16 1,07 15,00 15,60
0,80 24 44 24 1,33 18,00 15,80
1,00 36 72 36 2,40 15,00 16,00
1,20 60 100 60 2,67 22,50 16,20
1,40 48 88 48 2,67 18,00 16,40
1,60 36 68 36 2,13 16,88 16,60
1,80 32 64 32 2,13 15,00 16,80
2,00 24 44 24 1,33 18,00 17,00
2,20 22 38 22 1,07 20,63 17,20
2,40 24 40 24 1,07 22,50 17,40
2,60 24 48 24 1,60 15,00 17,60
2,80 24 44 24 1,33 18,00 17,80
3,00 20 42 20 1,47 13,64 18,00
3,20 20 42 20 1,47 13,64 18,20
3,40 18 40 18 1,47 12,27 18,40
3,60 16 32 16 1,07 15,00 18,60
3,80 12 28 12 1,07 11,25 18,80
4,00 16 32 16 1,07 15,00 19,00
4,20 16 32 16 1,07 15,00 19,20
4,40 16 34 16 1,20 13,33 19,40
4,60 16 32 16 1,07 15,00 19,60
4,80 18 36 18 1,20 15,00 19,80
5,00 16 32 16 1,07 15,00 20,00
5,20 12 24 12 0,80 15,00 20,20
5,40 12 24 12 0,80 15,00 20,40
5,60 16 28 16 0,80 20,00 20,60
5,80 18 32 18 0,93 19,29 20,80
6,00 20 40 20 1,33 15,00 21,00
6,20 18 38 18 1,33 13,50 21,20
6,40 20 40 20 1,33 15,00 21,40
6,60 26 48 26 1,47 17,73 21,60
6,80 28 48 28 1,33 21,00 21,80
7,00 40 68 40 1,87 21,43 22,00
7,20 44 72 44 1,87 23,57 22,20
7,40 40 72 40 2,13 18,75 22,40
7,60 40 76 40 2,40 16,67 22,60
7,80 42 80 42 2,53 16,58 22,80
8,00 36 68 36 2,13 16,88 23,00
8,20 36 72 36 2,40 15,00 23,20
8,40 40 80 40 2,67 15,00 23,40
8,60 42 80 42 2,53 16,58 23,60
8,80 44 80 44 2,40 18,33 23,80
9,00 40 76 40 2,40 16,67 24,00
9,20 38 74 38 2,40 15,83 24,20
9,40 32 60 32 1,87 17,14 24,40
9,60 30 54 30 1,60 18,75 24,60
9,80 38 68 38 2,00 19,00 24,80

10,00 38 70 38 2,13 17,81 25,00
10,20 42 76 42 2,27 18,53 25,20
10,40 40 78 40 2,53 15,79 25,40
10,60 40 76 40 2,40 16,67 25,60
10,80 38 74 38 2,40 15,83 25,80
11,00 36 72 36 2,40 15,00 26,00
11,20 34 70 34 2,40 14,17 26,20
11,40 36 68 36 2,13 16,88 26,40
11,60 34 64 34 2,00 17,00 26,60
11,80 30 60 30 2,00 15,00 26,80
12,00 30 56 30 1,73 17,31 27,00
12,20 36 70 36 2,27 15,88 27,20
12,40 38 72 38 2,27 16,76 27,40
12,60 40 76 40 2,40 16,67 27,60
12,80 40 78 40 2,53 15,79 27,80
13,00 36 70 36 2,27 15,88 28,00
13,20 34 68 34 2,27 15,00 28,20
13,40 32 56 32 1,60 20,00 28,40
13,60 30 50 30 1,33 22,50 28,60
13,80 32 54 32 1,47 21,82 28,80
14,00 28 52 28 1,60 17,50 29,00
14,20 26 50 26 1,60 16,25 29,20
14,40 24 46 24 1,47 16,36 29,40
14,60 32 54 32 1,47 21,82 29,60
14,80 30 54 30 1,60 18,75 29,80
15,00 28 50 28 1,47 19,09 30,00  

23/05/2008
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:Quota

Operatore

Committente

Località

Prova numero

Data

DR. REBECCHI

C/O DOTT. FRANCHI VALERIANO

P.C.

2

23/05/2008

AREA RESIDENZIALE VIA TASSI S. FILICE S.P.

Via AUSTRIA, 24 - 41100 MODENA

Telefono 059/313999
Telefax 059/454827

PROVA PENETROMETRICA STATICA
Penetrometro Gouda



Prova n°: 2 Quota: P.C.     Data:
Località: AREA RESIDENZIALE VIA TASSI S. FILICE S.P.

  Via AUSTRIA, 24 - 41100 MODENA Committ.: C/O DOTT. FRANCHI VALERIANO

Resistenza alla punta Rp (kg/cm2) Rp/Rl
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Prova n°: 2 Quota: P.C.     Data:
Località: AREA RESIDENZIALE VIA TASSI S. FILICE S.P.

  Via AUSTRIA, 24 - 41100 MODENA Committ.: C/O DOTT. FRANCHI VALERIANO

Resistenza alla punta Rp (kg/cm2) Rp/Rl
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Prova n°: 2 Quota: P.C.      Data:
Località: AREA RESIDENZIALE VIA TASSI S. FILICE S.P.

VIA AUSTRIA, 24 -41100 MODENA Committ.: C/O DOTT. FRANCHI VALERIANO
TEL. 059 313999   FAX 059 454827

Prof. P P + L Rp Rl Rp/Rl Prof. P P + L Rp Rl Rp/Rl
(m) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) [ - ] (m) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) [ - ]
0,20  15,20 18 38 18 1,33 13,50
0,40  15,40 24 40 24 1,07 22,50
0,60 28 48 28 1,33 21,00 15,60 56 68 56 0,80 70,00
0,80 32 60 32 1,87 17,14 15,80 44 60 44 1,07 41,25
1,00 32 64 32 2,13 15,00 16,00 24 56 24 2,13 11,25
1,20 36 68 36 2,13 16,88 16,20 36 60 36 1,60 22,50
1,40 34 68 34 2,27 15,00 16,40 48 72 48 1,60 30,00
1,60 32 64 32 2,13 15,00 16,60 44 72 44 1,87 23,57
1,80 24 52 24 1,87 12,86 16,80 36 64 36 1,87 19,29
2,00 24 44 24 1,33 18,00 17,00 28 52 28 1,60 17,50
2,20 24 48 24 1,60 15,00 17,20 20 44 20 1,60 12,50
2,40 18 40 18 1,47 12,27 17,40 16 36 16 1,33 12,00
2,60 18 40 18 1,47 12,27 17,60 18 34 18 1,07 16,88
2,80 20 46 20 1,73 11,54 17,80 22 36 22 0,93 23,57
3,00 10 24 10 0,93 10,71 18,00 22 40 22 1,20 18,33
3,20 12 24 12 0,80 15,00 18,20 18 36 18 1,20 15,00
3,40 16 30 16 0,93 17,14 18,40 28 36 28 0,53 52,50
3,60 12 28 12 1,07 11,25 18,60 20 32 20 0,80 25,00
3,80 12 28 12 1,07 11,25 18,80 16 32 16 1,07 15,00
4,00 10 24 10 0,93 10,71 19,00 20 34 20 0,93 21,43
4,20 10 22 10 0,80 12,50 19,20 56 72 56 1,07 52,50
4,40 12 24 12 0,80 15,00 19,40 28 42 28 0,93 30,00
4,60 14 24 14 0,67 21,00 19,60 22 46 22 1,60 13,75
4,80 12 28 12 1,07 11,25 19,80 22 38 22 1,07 20,63
5,00 14 28 14 0,93 15,00 20,00 20 36 20 1,07 18,75
5,20 16 34 16 1,20 13,33 20,20 20 36 20 1,07 18,75
5,40 20 40 20 1,33 15,00 20,40 16 32 16 1,07 15,00
5,60 24 44 24 1,33 18,00 20,60 20 38 20 1,20 16,67
5,80 40 56 40 1,07 37,50 20,80 20 40 20 1,33 15,00
6,00 12 32 12 1,33 9,00 21,00 22 44 22 1,47 15,00
6,20 30 40 30 0,67 45,00 21,20 20 40 20 1,33 15,00
6,40 38 56 38 1,20 31,67 21,40 56 72 56 1,07 52,50
6,60 34 56 34 1,47 23,18 21,60 110 130 110 1,33 82,50
6,80 36 56 36 1,33 27,00 21,80 80 100 80 1,33 60,00
7,00 40 60 40 1,33 30,00 22,00 140 180 140 2,67 52,50
7,20 38 58 38 1,33 28,50 22,20 60 80 60 1,33 45,00
7,40 32 50 32 1,20 26,67 22,40 16 36 16 1,33 12,00
7,60 36 52 36 1,07 33,75 22,60 20 40 20 1,33 15,00
7,80 40 60 40 1,33 30,00 22,80 22 42 22 1,33 16,50
8,00 36 64 36 1,87 19,29 23,00 22 42 22 1,33 16,50
8,20 44 64 44 1,33 33,00 23,20 26 46 26 1,33 19,50
8,40 44 68 44 1,60 27,50 23,40 24 48 24 1,60 15,00
8,60 40 64 40 1,60 25,00 23,60 22 44 22 1,47 15,00
8,80 40 68 40 1,87 21,43 23,80 22 42 22 1,33 16,50
9,00 24 48 24 1,60 15,00 24,00 24 44 24 1,33 18,00
9,20 28 48 28 1,33 21,00 24,20 24 44 24 1,33 18,00
9,40 32 56 32 1,60 20,00 24,40 28 50 28 1,47 19,09
9,60 36 60 36 1,60 22,50 24,60 28 52 28 1,60 17,50
9,80 44 68 44 1,60 27,50 24,80 28 56 28 1,87 15,00

10,00 40 68 40 1,87 21,43 25,00 22 44 22 1,47 15,00
10,20 36 64 36 1,87 19,29 25,20 24 48 24 1,60 15,00
10,40 38 64 38 1,73 21,92 25,40 80 88 80 0,53 150,00
10,60 38 68 38 2,00 19,00 25,60 90 120 90 2,00 45,00
10,80 36 64 36 1,87 19,29 25,80 100 120 100 1,33 75,00
11,00 30 52 30 1,47 20,45 26,00 24 52 24 1,87 12,86
11,20 36 56 36 1,33 27,00 26,20 18 34 18 1,07 16,88
11,40 40 64 40 1,60 25,00 26,40 16 32 16 1,07 15,00
11,60 44 64 44 1,33 33,00 26,60 16 34 16 1,20 13,33
11,80 44 68 44 1,60 27,50 26,80 18 34 18 1,07 16,88
12,00 48 80 48 2,13 22,50 27,00 24 40 24 1,07 22,50
12,20 36 64 36 1,87 19,29 27,20 160 180 160 1,33 120,00
12,40 36 68 36 2,13 16,88 27,40 150 190 150 2,67 56,25
12,60 36 62 36 1,73 20,77 27,60 140 180 140 2,67 52,50
12,80 30 56 30 1,73 17,31 27,80 120 160 120 2,67 45,00
13,00 20 40 20 1,33 15,00 28,00 140 180 140 2,67 52,50
13,20 30 48 30 1,20 25,00 28,20 160 220 160 4,00 40,00
13,40 32 52 32 1,33 24,00 28,40 140 180 140 2,67 52,50
13,60 32 52 32 1,33 24,00 28,60 130 160 130 2,00 65,00
13,80 32 52 32 1,33 24,00 28,80 100 140 100 2,67 37,50
14,00 32 56 32 1,60 20,00 29,00 88 120 88 2,13 41,25
14,20 26 48 26 1,47 17,73 29,20 76 92 76 1,07 71,25
14,40 24 48 24 1,60 15,00 29,40 68 78 68 0,67 102,00
14,60 30 52 30 1,47 20,45 29,60 100 130 100 2,00 50,00
14,80 32 52 32 1,33 24,00 29,80 120 140 120 1,33 90,00
15,00 24 48 24 1,60 15,00 30,00 150 180 150 2,00 75,00

23/05/2008
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ALLEGATO N. 3 
ANALISI SUSCETTIBILITA’ A LIQUEFAZIONE 

(teoria, tabulati e grafici di calcolo) 

 



 
CPT1 – A sinistra: profilo del parametro di stato per gli strati a componente sabbiosa (ψ); in centro : profilo del rapporto CRR/CSR in relazione ad un valore 

soglia dell’FSL pari ad 1,4; a destra: profilo dei valori di FSL in rapporto alle soglie di 1, 1,25 e 1,4. 

  



                                                                       
A sinistra: profilo dei valori cumulati dell’Indice di Potenziale Liquefazione per la CPT1; a destra: profilo dei valori cumulati dell’Indice di Probabilità di 

Liquefazione per la CPT1. 

 



 
Calcolo dell’FSL, dell’LPI e dell’LPbI nei 20 m indagati dalla CPT1. 

 

        
A sinistra: profilo dell’Indice di Comportamento del terreno con la profondità per la CPT1; a destra: diagramma dell’Indice di comportamento del terreno per la 

CPT1, da cui è possibile trarre indicazione anche del grado di consolidazione generale degli strati di terreno indagati (punti gialli). 

Strato Prof. da p.d.c. Tipologia di terreno Probabilità inizio liquefazione

nr. m KPa KPa KPa KPa … KPa … … … % … … … … … … … KPa … … … (0÷1) … %

27 5.8 105.70 78.23 3922.66 104.60 37.50 101.32 2.45 5 Miscele sabbiose - da sabbie limose a limi sabbiosi 28 46.70 2.52 117.56 0.23 0.43 1.000 0.95563 21.0103 0.268561 1.59 0.000 0.178 Liquefazione improbabile 0.253

29 6.2 113.41 82.02 2942.00 65.38 45.00 101.32 2.51 5 Miscele sabbiose - da sabbie limose a limi sabbiosi 31 33.45 2.81 94.11 0.16 0.29 1.000 0.95257 22.47007 0.273971 1.06 0.009 0.450 Liq. e non liq. ugualmente prob. 0.621

30 6.4 117.37 84.02 3726.53 117.68 31.67 101.32 2.53 5 Miscele sabbiose - da sabbie limose a limi sabbiosi 32 41.90 2.94 123.34 0.25 0.47 1.000 0.95104 23.21777 0.276348 1.70 0.000 0.148 Non liquef. quasi certa 0.201

33 7 129.35 90.11 3922.66 130.76 30.00 101.32 2.55 5 Miscele sabbiose - da sabbie limose a limi sabbiosi 33 41.52 3.05 126.66 0.27 0.50 1.000 0.94645 25.46493 0.282584 1.76 0.000 0.134 Non liquef. quasi certa 0.175

34 7.2 133.34 92.14 3726.53 130.76 28.50 101.32 2.59 5 Miscele sabbiose - da sabbie limose a limi sabbiosi 35 38.62 3.28 126.60 0.27 0.50 1.000 0.94492 26.20801 0.284429 1.75 0.000 0.137 Non liquef. quasi certa 0.176

36 7.6 141.23 96.10 3530.39 104.60 33.75 101.32 2.57 5 Miscele sabbiose - da sabbie limose a limi sabbiosi 34 35.10 3.17 111.35 0.21 0.39 1.000 0.94186 27.66767 0.287897 1.34 0.000 0.277 Liquefazione improbabile 0.343

37 7.8 145.22 98.14 3922.66 130.76 30.00 101.32 2.58 5 Miscele sabbiose - da sabbie limose a limi sabbiosi 34 38.41 3.20 122.89 0.25 0.47 1.000 0.94033 28.40408 0.289437 1.61 0.000 0.171 Liquefazione improbabile 0.209

39 8.2 153.30 102.29 4314.93 130.76 33.00 101.32 2.53 5 Miscele sabbiose - da sabbie limose a limi sabbiosi 32 40.81 2.93 119.56 0.24 0.44 0.998 0.93727 29.88572 0.292179 1.51 0.00 0.20 Liquefazione improbabile 0.24

40 8.4 157.35 104.37 4314.93 156.91 27.50 101.32 2.59 5 Miscele sabbiose - da sabbie limose a limi sabbiosi 35 40.02 3.28 131.12 0.29 0.54 0.994 0.93574 30.62482 0.293421 1.82 0.00 0.12 Non liquef. quasi certa 0.14

76 15.6 302.18 178.57 5491.72 78.45 70.00 101.32 2.42 5 Miscele sabbiose - da sabbie limose a limi sabbiosi 27 31.53 2.39 75.21 0.12 0.22 0.893 0.75748 47.61006 0.266614 0.74 0.114 0.730 Liquefazione molto probabile 0.321

94 19.2 373.44 214.52 5491.72 104.60 52.50 101.32 2.58 5 Miscele sabbiose - da sabbie limose a limi sabbiosi 34 25.02 3.18 79.59 0.13 0.23 0.861 0.66136 51.3717 0.239473 0.84 0.013 0.638 Liq. e non liq. ugualmente prob. 0.051

0.136 2.731
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