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N.B.: La colorazione degli ambiti di intervento (ANS, AR e ASP_C2), inseriti negli estratti
planimetrici della presente relazione, rappresenta solamente la perimetrazione degli stessi e non
torva alcuna corrispondenza con le simbologie riportate nella legenda a fianco.
1. PREMESSA
Su incarico dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, è stato eseguito il presente studio
finalizzato a caratterizzare dal punto di vista geologico, idrogeologico e geotecnico, nonché dal
punto di vista sismico, gli ambiti di espansione individuati dal Piano Strutturale.
In generale, lo studio è stato sviluppato con lo scopo di ricavare indicazioni in merito alle
caratteristiche delle zone per le quali sono proposti i nuovi ambiti di espansione, ed in particolare
per fornire l’inquadramento morfologico, geologico, idrogeologico e geotecnico, nonché per
inquadrare le area dal punto di vista della riduzione del rischio sismico.
La caratterizzazione di ogni ambito è stata effettuata sulla base dell’analisi cartografica e
sulla base di quanto emerso dalle indagini raccolte ed effettuate in sito. Ogni ambito, infatti, è stato
caratterizzato da prove sito specifiche al fine di trovare riscontro con quanto indicato nella
cartografia di sintesi ed al fine di dettagliare le caratteristiche dei terreni relativi.
Normativa di Riferimento:
- D.M.LL.PP. 11/03/1988 e alla successiva circolare LL.PP. del 24/09/1988
- L.R. 20/2000
- Delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, n. 112 del 2/05/2007
- NTC2008
Nel dettaglio gli ambiti sono stati analizzati in primo luogo sovrapponendoli alle carte di
sintesi allegate al quadro conoscitivo del PSC:
 Carta della vulnerabilità idrogeologica (TAV. 11)
 Carta delle Penalità edificatorie (TAV. 13)
 Carta delle aree suscettibili di effetti locali (TAV. 14)
Ed in secondo luogo, a conferma di quanto riportato dal punto di vista cartografico,
analizzando le indagini effettuate sull’area ed integrate con indagini bibliografiche.
In particolare sono stati effettuati due livelli di analisi:




Analisi di primo livello: sovrapponendo gli ambiti alla cartografia di sintesi prodotta
durante la redazione del PSC, in particolare alla Carta delle aree suscettibili di effetti
locali (TAV. 14)
Analisi di secondo livello: analizzando le indagini svolte in sito e costruendo la carta
di microzonazione sismica di II livello per il comune di Ro Ferrarese, in base a tutti i
dati raccolti ed analizzando ogni singolo ambito in base alla cartografia prodotta.
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2. COMUNE DI RO FERRARESE
2.1. MICROZONAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO DI RO FERRARESE – ANALISI DI II
LIVELLO (ANALISI SEMPLIFICATA)
Lo studio di microzonazione sismica del territorio interessato alle nuove espansioni è stato
condotto in diversi livelli di approfondimento.
Il primo livello di approfondimento è stato effettuato nell’ambito della redazione del quadro
conoscitivo, dove sono state identificati gli scenari di pericolosità sismica locale con la redazione
della carta delle aree suscettibili di effetti locali (TAV. 14) dove si distinguono aree caratterizzate
da depositi granulari e quindi suscettibili a liquefazione o densificazione e le aree caratterizzate da
depositi coesivi e quindi suscettibili a cedimenti post sismici.
Il secondo livello di approfondimento è stato condotto acquisendo dati geologici sito specifici
come di seguito descritto nell’analisi degli ambiti limitatamente alle aree urbanizzate e suscettibili
di urbanizzazione, ricadenti nelle aree potenzialmente soggette ad effetti locali individuati nel I
livello.
Gli elaborati cartografici allegati alla presente sono relativi alla microzonazione di II livello a
cui è interessato il Comune di Ro Ferrarese.
Tali elaborati sono:




Carta delle indagini
Carta delle velocità delle onde sismiche vs
Carta di microzonazione sismica II livello

Le carte sono state realizzate tutte in scala 1:10.000 in formato A3. Tali carte sono allegate
alla presente.
2.1.1. CARTA DELLE INDAGINI
Il presente studio è stato effettuato prendendo in considerazione 23 indagini distribuite sugli
ambiti di espansione previsti o nelle aree limitrofe e costituite da indagini di tipo geotecnico,
geologico e geofisico.
Nella fattispecie:
n. 1 indagine tipo Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) da bibliografia
n. 1 misurazione dei microtremori (HVSR) da bibliografia
n. 6 prove penetrometriche statiche (CPT) di nuova realizzazione
n. 10 prove penetrometriche statiche (CPT) bibliografiche
n. 2 prove penetrometriche statiche con piezocono e cono sismico (SCPTU) di nuova
realizzazione
n. 3 sondaggi geognostici bibliografici
Parte delle indagini, derivano da lavori pregressi, archivi privati, comunali e regionali, mentre
la maggior parte di queste rientra all’interno di una campagna di indagini di nuova realizzazione,
effettuata allo scopo di ottenere una maggior copertura territoriale dei dati e maggiori informazioni
riguardanti le aree ad elevato interesse urbanistico.
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Sono state elaborate ed effettuate ex novo prove spinte da un minimo di mt. 15.00 da piano
campagna ad un massimo di mt. 30.00 per quanto riguarda prove penetrometriche statiche, con
piezocono e cono sismico.
La carta delle indagini è stata realizzata quindi ubicando tutte le prove raccolte dai vari archivi
utili all’analisi degli ambiti di nuova edificazione e le prove di nuova realizzazione, le quali, vengono
elencate nella tabelle seguenti suddivise tra prove di nuova realizzazione e prove da archivio.
PROVE DI NUOVA REALIZZAZIONE
Indagini Eseguite
Data Esecuzione
Ambito
Località
Campione
1 CPT mt 15,00
14/06/2013
AR‐R‐003
Guarda Ferrarese
‐
1 CPT mt 15,00
14/06/2013
ANS‐R‐002
Alberone
‐
1 CPT mt 15,00
19/06/2013
ANS‐R‐003
Ro Ferrarese
‐
1 CPT mt 17,00
01/02/2013
ANS‐R‐004
Ro Ferrarese
‐
1 CPT mt 15,00
24/06/2013
Fuori ambito*
Zocca
‐
1 SCPTU mt 30.30
29/07/2013
ANS‐R‐005
Zocca
‐
1 CPT mt 15,00
24/06/2013
Fuori ambito*
Zocca
‐
1 SCPTU mt 30.30
01/08/2013
AR‐R‐001
Ruina
‐
1 CPT mt 17,00
01/02/2013
ASP‐C2‐R‐001
Ro Ferrarese
‐
1 CPT mt 25,00
19/06/2013
AR‐R‐002
Ruina
‐

Vs30
‐
‐
‐
‐
‐
178 m/s
‐
164 m/s
‐
‐

*Indagine effettuata in base alla prima ipotesi di espansione

PROVE DA ARCHIVIO
Indagini Analizzate
1 CPT mt 8,00
1 CPT mt 15,00
1 CPT mt 8,00
S1 mt 2.80
S2 mt 2.80
S3 mt 2.80
1 HVSR
1 CPT mt 23.60
1 CPT mt 26.20
4 CPT mt 10,00/12.00
1 CPTU mt 35,00
1 CPTU mt 35,00
1 HVSR
1 HVSR
1 CPT mt 22.80
1 MASW
1 MASW

Codice
028_03
173_06
PRGC
PRGC
PRGC
PRGC
RL154_11
123_10
RL004_13
14_04
U262
U263
A151
P151‐bis
091_10
n.c.
155/07

Ambito
Località
Campione
Guarda
Ferrarese
AR‐R‐003
Guarda Ferrarese
AR‐R‐003
ANS‐R‐001
Alberone
ANS‐R‐001
Alberone
ANS‐R‐001
Alberone
ANS‐R‐001
Alberone
ANS‐R‐002
Alberone
ANS‐R‐003
Ro Ferrarese
ANS‐R‐003
Ro Ferrarese
ANS‐R‐004
Ro Ferrarese
Fuori ambito*
Zocca
Zocca
Fuori ambito*
Zocca
Fuori ambito*
Zocca
Fuori ambito*
Zocca
ANS‐R‐005
Ro Ferrarese
ASP‐C2‐R‐001
Guarda Ferrarese
‐

Vs30

Vs14 = 169 m/s

Vs30 = 203 m/s
Vs30 = 173 m/s

*Indagine analizzata in base alla prima ipotesi di espansione

I certificati relativi alle prove effettuate ed analizzate sono riportati al completo in allegato.
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2.1.2. CARTA DELLE VELOCITA’ DELLE ONDE SISMICHE

Nell’ambito del presente studio sono state analizzate n. 5 prove in sito di tipo geofisico (2
SCPTU di nuova realizzazione + 1 HVSR raccolta in bibliografia + 2 MASW), svolte nel territorio
del Comune di Ro Ferrarese, dalle quali è stato possibile estrapolare il parametro vs .
I risultati di tali indagini vengono di seguito riassunti:
Numero Prova
1

Tipo
SCPTU

Località
Zocca

H (m)
> 100

vs 30 (m/s)
178

1

SCPTU

Ruina

> 100

164

1

HVSR

Alberone

> 100

Vs14 = 169

1

MASW

Guarda Ferrarese

> 100

173

1

MASW

Ro Ferrarese

> 100

203

L’ubicazione delle prove viene riportata nella carta delle velocità delle onde di taglio, dalla
quale si evince che le prove rilevate interessano l’abitato di Ro Ferrarese il quale si sviluppa per
quasi la sua totalità in un unico contesto geologico stratigrafico.
2.1.3. CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA DI II LIVELLO
La carta, come definito dalle linee guida, riporta i risultati delle analisi per la quantificazione
numerica degli effetti di amplificazione o di instabilità; essa è stata costruita sulla base di valori di
amplificazione ottenuti attraverso l’uso degli abachi e sulla base dei valori numerici attribuiti.
La carta della microzonazione sismica dovrebbe distingue tre zone:
zone stabili;
zone stabili suscettibili di amplificazioni locali;
zone suscettibili di instabilità.
Nello specifico, il territorio del Comune di Ro Ferrarese per la sua conformazione, non è
caratterizzato da zone definibili stabili. Risulta invece caratterizzato solo da:
- zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
- zone suscettibili di instabilità
- -sovrapposizione di zone suscettibili di instabilità e suscettibili di amplificazioni locali
Le zone stabili suscettibili di amplificazione sono le aree nelle quali sono attese amplificazioni
del moto sismico, come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale. Le zone di
questa categoria sono caratterizzate numericamente dai valori di FA PGA, dedotti dagli abachi,
ovvero da classi di fattori di amplificazione.
In questo caso il parametro scelto per quantificare l’amplificazione è stato definito tramite
tabelle e formule, in termini di FA PGA (D.A.L. 112/2007).
Il Comune di Ro Ferrarese è interamente all’interno della categoria 1.5 – 1.6 di F.A.PGA.
Come definito, le zone suscettibili di instabilità, sono le aree nelle quali gli effetti sismici attesi
e predominanti sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio. Le zone identificano
quattro categorie di effetti deformativi:
Instabilità di versante
Liquefazione
Cedimenti differenziali
Faglie attive e capaci
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In questo caso la categoria che interessa parte del comune di Ro Ferrarese risulta essere la
liquefazione.
L’abitato di Ro Ferrarese è caratterizzato da una sovrapposizione di zone suscettibili di
instabilità (parametro: liquefazione) a zone stabili suscettibili di amplificazioni locali; in carta sono
rappresentate da un colore di fondo che indica la zona stabile suscettibile di amplificazione locale,
mentre la zona suscettibile di instabilità è indicata da un tratteggio sovrapposto verde obliquo.
I parametri di amplificazione usati vengono definiti nel capitolo successivo.
2.1.3.1 ELABORAZIONE DEI DATI DI BASE PER AMPLIFICAZIONE
Nella presente sono stati stimati i fattori di amplificazione F.A. in base agli abachi contenuti
nell’allegato 2 della delibera dell’assemblea legislativa 112/2007. Tale procedura è valida per le
modificazioni del moto sismico indotte dalle specifiche caratteristiche litostratigrafiche locali e non
tiene conto degli effetti topografici, degli effetti 2D e di eventuali aggravi del moto dovuti a
deformazioni permanenti.
Tale scelta è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi, come da indicazioni icms
2008:
• non sono presenti forme acclivi di superficie (per l’identificazione di possibili effetti di
amplificazione dovuti alla topografia);
• non sono note forme articolate del substrato geologico sepolto (per l’identificazione di
possibili effetti di amplificazione 2D), vista la profondità dello stesso;
• non sono presenti successioni litostratigrafiche che prevedano terreni rigidi su terreni soffici
(profilo di Vs con inversioni di velocità);
Si specifica che la presenza di una inversione di velocità nel profilo delle Vs di una
successione litostratigrafia si intende realizzata quando un terreno rigido sovrasta
stratigraficamente un terreno meno rigido (soffice) con un rapporto Vs rig/Vs soffice > 2, con la Vs
dello strato più rigido maggiore di 500 m/s. Nel caso specifico tale rapporto non è mai verificato.
Nonostante siano presenti aree identificate come suscettibili di instabilità (tipo liquefazione),
vista la definizione del fenomeno come riportato nei capitoli successivi, si ritiene possibile l’utilizzo
degli abachi come sotto riportato.
Nella seguente tabella vengono riportati in sintesi i risultati delle indagini geofisiche analizzate
ed effettuate unitamente ai fattori di amplificazione valutati come da Delibera Assemblea
Legislativa 112/2007 (Regione Emilia Romagna). Per la valutazione dei fattori di amplificazione
sono state utilizzate le tabelle “Pianura 2” (Paragrafo A2.1.2 del DAL 112/2007).

Tipo

Località

Tabella di
F.A. F.A.
F.A.
H (m) vs 30 (m/s) riferimento per la
0,1‐ 0,5‐
PGA
stima di FA
0,5S 1,0S

1

SCPTU

Zocca

> 100

178

PIANURA 2

1,5

1,8

2,5

1

SCPTU

Ruina

> 100

164

PIANURA 2

1,5

1,8

2,5

1

HVSR

Alberone

> 100 Vs14 = 169

PIANURA 2

1,5

1,8

2,5

1

MASW

Guarda Ferrarese

> 100

173

PIANURA 2

1,5

1,8

2,5

1

MASW

Ro Ferrarese

> 100

203

PIANURA 2

1,5

1,8

2,5

Numero
Prova
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Nel caso specifico non si hanno informazioni sulla profondità del substrato rigido (H),
presente a profondità molto elevate e non indagate con i normali mezzi d’indagine.
2.2. ANALISI DEGLI AMBITI
2.2.1. AMBITO ANS-R-001
2.2.1.1. INQUADRAMENTO GENERALE
Ubicazione dell’ambito
L’ambito ANS-R-001 è individuabile a nord-ovest del centro di Alberone, in via Granata.
L’area risulta occupata da campi coltivati, confinante a est con l’ambito consolidato e a sud con un
ambito per dotazioni territoriali.

Caratteri morfologici e geomorfologici
L’ambito ANS-R-001, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con
quote variabili da mt. + 1.62 a mt. + 1.78 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta
ubicato in un’area caratterizzata dell’assenza di elementi morfologici rilevanti.
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Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC)

Caratteri Geologici:
L’ambito ANS-R-001 è, dal punto di vista geologico, ubicato su deposito di piana a meandri
caratterizzato, in prevalenza, da sabbie medie e grossolane.

Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC)

Analisi della vulnerabilità idrogeologica:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità idrogeologica.
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Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo
PSC)

Analisi della penalità ai fini edificatori:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è individuabile in terreni definiti mediocri in quanto caratterizzati da due fattori
limitanti bassi o medio bassi, nel caso specifico terreni di permeabilità da molto bassa a nulla e
falda compresa tra mt. 1.00 e mt. 2.00.

Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC)

Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è individuabile in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi.
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Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro
conoscitivo PSC)

2.2.1.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI
Indagini reperite in bibliografia:
Inizialmente, data la non accessibilità all’area in esame ai tempi dell’organizzazione della
campagna d’indagine effettuata per il PSC, la caratterizzazione è stata eseguita utilizzando dati
bibliografici di una prova penetrometrica statica e una misura stazione singola con tecnica H/V
(HVSR), eseguite nelle aree adiacenti ad ovest e a nord-est e spinte rispettivamente a mt. 7.00 da
piano campagna (prova penetrometrica statica) e a mt. 14.00 (HVSR). Poiché indagini esterne
all’area in esame e lontane dalla stessa, è proseguita la ricerca bibliografica che ha permesso di
reperire le prove effettuate proprio sull’area durante l’ultima variante al P.R.G.C.
Sull’area sono state dunque effettuate durante tale variante n. 3 sondaggi geognostici ad asta
elicoidale diam. 40 mm e n. 1 prova penetrometrica statica, ubicati come riportato nella successiva
figura. Le elaborazioni di tali prove hanno permesso di caratterizzare l’ambito come di seguito
riportato. Le valutazioni seguenti sostituiranno quelle effettuate in precedenza.
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Stralcio Carta Ubicazione Indagini – scala Grafica

Analisi dei risultati
In base all’analisi delle prove effettuate in sito, delle quali si riportano i diagrammi di
resistenza e le stratigrafie, si evince la presenza del deposito di piana a meandri caratterizzato, in
prevalenza, da sabbie, le quali sono state rilevate solo in corrispondenza dei sondaggini effettuati
e non della prova penetrometrica che legge resistenze più alte ma caratterizzate da materiale
coesivo.
La stratigrafia locale è caratterizzata infatti, fino a mt 0.90 ÷ 1.60 dal piano campagna, dalla
prevalenza di sabbie medio-fini, alle quali fanno seguito terreni argillosi fino a mt 2.80 dal piano
campagna. A quanto sopra, fa eccezione la stratigrafia individuata in corrispondenza del
sondaggio S1 nel quale, a mt 2.10 dal piano campagna, le argille vengono sostituite da sabbie fini.
Le caratteristiche litostratigrafiche esaminate per mezzo del rapporto di Begemann (1965), in
corrispondenza della verticale d’indagine, superato un primo livello di terreno agrario di spessore
presunto pari a mt 0.20 ÷ 0.40, indicano la presenza, fino a mt 3.40 dal piano campagna, di limi ed
argille (15<Rp/Rl<30), interrotte da un solo livello costituito da limi sabbiosi – sabbie limose
(30<Rp/Rl<60), individuato da mt 0.60 a mt 1.00 dal piano campagna.
Da mt 3.40 a fine indagine, il rapporto di Begemann segnala la presenza di alternanze di
torbe ed argille organiche altamente compressibili (5<Rp/Rl<15), con limi ed argille e,
secondariamente limi sabbiosi – sabbie limose.
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2.2.1.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Analisi di primo livello
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 –
Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in un’area con prevalenza di terreni coesivi
con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi.
Analisi di secondo livello
L’analisi delle indagini, conferma l’analisi di primo livello con presenza di depositi
caratterizzati da terreni coesivi sovrastati da terreni caratteristici di depositi di argine e rotta fluviale
(definita dalla carta geologica piana a meandri) costituiti da una componente granulare di spessore
ridotto.
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito ridotto superficiale
granulare, definibile potenzialmente liquefacibile solo se saturo (Carta di microzonazione di II
livello).
L’ambito in esame risulta caratterizzato quindi da depositi granulari superficiali poco spessi e
con componente coesiva variabile. In via del tutto cautelativa si ritiene opportuno un
approfondimento d’indagine da effettuarsi nelle fasi successive, volte alla caratterizzazione di tale
spessore, in termini di continuità e granulometria al fine di escludere senza alcun dubbio la
potenzialità alla liquefazione.
Per tali peculiarità unitamente alla presenza di terreni definiti “soffici” (Cu< 0.70 Kg/cm2),
l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello.
2.2.2. AMBITO ANS-R-002
2.2.2.1. INQUADRAMENTO GENERALE
Ubicazione dell’ambito
L’ambito ANS-R-002 è individuabile a est della località di Alberone in via Fazzina. L’area
risulta occupata da campi coltivati, confinante a nord e a sud con l’ambito consolidato.
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Caratteri morfologici e geomorfologici
L’ambito ANS-R-002, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con
quote pari a circa mt. + 1.66 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato in un’area
di piana priva di particolari strutture in evidenza.

Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC)

Caratteri Geologici:
L’ambito ANS-R-002, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di piana a meandri
caratterizzati, in prevalenza, da sabbie medie e grossolane.
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Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC)

Analisi della vulnerabilità idrogeologica:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità.

Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo
PSC)
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Analisi della penalità ai fini edificatori:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso, nel caso specifico identificato nella presenza della falda compresa
a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00.

Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC)

Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è individuabile su terreni prevalentemente coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi.
Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far pensare alla presenza
certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione.
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Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro
conoscitivo PSC)

2.2.2.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI
Indagini eseguite in sito:
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata eseguita una prova penetrometrica statica
spinta a mt. 15.00 da piano campagna ed ubicata come riportato nella carta delle indagini relativa
al Comune di Ro Ferrarese.
Analisi dei risultati
In base all’analisi della prova, della quale si riporta il diagramma di resistenza, si evince la
presenza dei depositi di argine e canale fluviale da p.c. fino a mt. 2.20 circa con componente
prevalentemente coesivo-granulare. Nel resto della colonna stratigrafica sono stati rilevati depositi
di piana inondabile, caratterizzati da litologia prevalentemente coesive, localmente interrotti da lenti
di limitato spessore coesivo/organiche. A partire da mt. 12.20, si rilevano deposti resistenti in
prevalenza granulari.
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ID: CPT 1 – ANS-R-002

Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi:
- Depositi di argine e rotta fluviale - B - (da piano campagna a circa mt. 2.00)
- Depositi di piana inondabile - C - (da circa mt 2.00 a circa mt. 12.00)
- Depositi di canale fluviale - A - (da circa mt. 12.00)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta
Rp, maggiore di 10 kg/cm2 per i depositi di canale e rotta fluviale e variabile prevalentemente da 5
kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile. I depositi di canale fluviale sono
invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano anche i 60 kg/cm2.
2.2.2.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Analisi di primo livello
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 –
Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in un’area caratterizzata in prevalenza da
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi.
Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far pensare alla presenza
certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione.
Analisi di secondo livello
L’analisi dell’indagine effettuata in sito, conferma l’analisi di primo livello con presenza di
depositi caratterizzati da terreni coesivi sovrastati da terreni caratteristici di depositi di argine e
rotta fluviale (definita dalla carta geologica piana a meandri) costituiti da una componente
granulare di spessore ridotto.
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale
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prevalentemente coesivo granulare definibile potenzialmente liquefacibile solo se saturo (Carta di
microzonazione di II livello).
Per tali peculiarità unitamente alla presenza di terreni definiti “soffici” (Cu< 0.70 Kg/cm2),
l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello.
2.2.3. AMBITO ANS-R-003
2.2.3.1. INQUADRAMENTO GENERALE
Ubicazione dell’ambito
L’ambito ANS-R-003 è individuabile a ovest del centro di Ro Ferrarese tra Via Santini e Via
Provinciale (SP5). L’area risulta occupata da campi coltivati, confinante a nord-ovest con l’ambito
consolidato e a est con un ambito per dotazioni territoriali.

Caratteri morfologici e geomorfologici
L’ambito ANS-R-003, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con
quote variabili da mt. + 2.58 a mt. + 3.20 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta
ubicato in un’area di piana compresa tra due paleoalvei.

Pagina 22

Piano Strutturale Comunale
Analisi degli ambiti di espansione
Comune di Ro Ferrarese

Synthesis s.r.l.
Piazza del Popolo civ. 13 – int. 5
44034 – Copparo – Fe
Tel. 0532 860546
Fax 0532 385035
www.synthesissrl.com –
info@synthesissrl.com

Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC)

Caratteri Geologici:
L’ambito ANS-R-003, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di piana a meandri
caratterizzata, in prevalenza, da sabbie medie e grossolane.

Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC)
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Analisi della vulnerabilità idrogeologica:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità.

Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo
PSC)

Analisi della penalità ai fini edificatori:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso nel caso specifico i terreni superficiali sono caratterizzati da
permeabilità bassa con variazioni laterali (fattore limitante con peso inferiore).

Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC)
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Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è individuabile in terreni con prevalenza di terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi.
L’ambito risulta inoltre compreso tra due corpi morfologici i quali possono far pensare alla
presenza locale di spessori granulari suscettibili a liquefazione.

Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro
conoscitivo PSC)

2.2.3.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI
Indagini eseguite in sito ed indagine reperite in bibliografia:
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata eseguita una prova penetrometrica statica
spinta a mt. 15.00 da piano campagna ed ubicata all’incirca ad ovest/nord-ovest dell’area come
riportato nella carta delle indagini relativa al Comune di Ro Ferrarese, con lo scopo di cercare di
intercettare la presenza del paleoalveo.
L’analisi dell’ambito è stata inoltre condotta valutando due prove penetrometriche statiche
spinte a mt 23.60 e mt 26.20 da piano campagna, ubicate rispettivamente a sud-est e a nord-est
rispetto all’ambito oggetto di studio.
Analisi dei risultati
In base all’analisi delle prove, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si evince la
presenza di ridotti spessori granulari e coesivo-granulari presenti in alternanza con spessori
coesivi fino a mt. 10.60/15.00 di profondità da piano campagna. Tali spessori sono riconducibili ai
depositi di canale e rotta fluviale. A partire da circa mt. 19.00/21.60, si rilevano deposti resistenti
granulari e coesivo-granulari.
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Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi:
- Depositi di argine e rotta fluviale intercalati a depositi di piana inondabile – B/C - (da piano
campagna a circa mt. 2.00)
- Depositi di piana inondabile - C - (da circa mt 15.00 a circa mt. 19.00)
- Depositi di canale fluviale - A - (da circa mt. 19.00/21.60) molto probabilmente riconducibili
ai depositi relativi all’ultima glaciazione, come per tutto il territorio dell’unione rilevati a
profondità correlabili.
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta
Rp, maggiore di 10 kg/cm2 per i depositi di canale e rotta fluviale e variabile prevalentemente da 5
kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile. I depositi di canale fluviale sono
invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano anche i 100 kg/cm2.
2.2.3.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Analisi di primo livello
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 –
Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in un’area caratterizzata in prevalenza da
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi.
L’ambito risulta inoltre compreso tra due corpi morfologici i quali possono far pensare alla
presenza locale di spessori granulari suscettibili a liquefazione.
Analisi di secondo livello
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del
quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Nello specifico si rileva la presenza di
depositi caratterizzati da terreni coesivi aventi Cu< 0.70 Kg/cm2, intercalati a terreni caratteristici di
depositi di argine e rotta fluviale (in carta geologica definiti come depositi di piana a meandri)
costituiti da una componente granulare di spessore pari a circa mt. 2.40 potenzialmente
liquefacibile.
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da depositi granulari, coesivo-granulari,
intercalati a terreni coesivi, definibili potenzialmente liquefacibili (Carta di microzonazione di II
livello).
Per tali peculiarità unitamente alla presenza di terreni definiti “soffici” (Cu< 0.70 Kg/cm2),
l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello.
2.2.4. AMBITO ANS-R-004
2.2.4.1. INQUADRAMENTO GENERALE
Ubicazione dell’ambito
L’ambito ANS-R-004 è individuabile a sud-est del centro di Ro Ferrarese tra Via Roma e Via
Provinciale (SP5). L’area risulta occupata da campi coltivati, confinante a nord-ovest con l’ambito
consolidato e a est con un ambito per dotazioni territoriali.
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Caratteri morfologici e geomorfologici
L’ambito ANS-R-004, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con
quote variabili da mt. + 1.87 a mt. + 2.30 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta
ubicato in un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza.

Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC)

Caratteri Geologici:
L’ambito ANS-R-004, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di piana a meandri
caratterizzati, in prevalenza, da sabbie medie e grossolane.
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Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC)

Analisi della vulnerabilità idrogeologica:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità.

Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo
PSC)
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Analisi della penalità ai fini edificatori:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso nel caso specifico i terreni superficiali sono caratterizzati da
permeabilità bassa con variazioni laterali (fattore limitante con peso inferiore).

Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC)

Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è individuabile in terreni prevalentemente coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi.
Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far pensare alla presenza
certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione.

Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro
conoscitivo PSC)
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2.2.4.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI
Indagini eseguite in sito ed indagine reperite in bibliografia:
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata eseguita una prova penetrometrica statica
spinta a mt. 17.00 da piano campagna ed ubicata all’incirca a nord/nord-ovest dell’area come
riportato nella carta delle indagini relativa al Comune di Ro Ferrarese.
L’analisi dell’ambito è stata inoltre condotta valutando quattro prove penetrometriche statiche
spinte a mt 10.00 e mt 12.00 da piano campagna, ubicate a sud rispetto all’ambito oggetto di
studio.
Analisi dei risultati
In base all’analisi delle prove, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si evince la
presenza di uno spessore granulare/coesivo-granulare superficiale fino a mt 0.80/1.00 da piano
campagna e di altri spessori ridotti presenti in alternanza con spessori coesivi fino a circa mt. 10.00
di profondità da piano campagna.
ID: CPT 1 – ANS-R-004

ID: CPT 1 – 14_04

ID: CPT 2 – 14_04

ID: CPT 3 – 14_04
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ID: CPT 4 – 14_04

Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi:
- Depositi di argine e rotta fluviale – B - (da piano campagna a circa mt. 1.00)
- Depositi di piana inondabile - C - (da circa mt 1.00 a circa mt. 17.00)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta
Rp, maggiore di 50 kg/cm2 per i depositi di canale e di rotta fluviale e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 15 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile.
2.2.4.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Analisi di primo livello
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 –
Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in un’area caratterizzata dalla prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi.
Analisi di secondo livello
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del
quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello con presenza prevalente di terreni coesivi
con Cu< 0.70 Kg/cm2 intercalati a terreni caratteristici di depositi di argine e canali costituiti da una
componente granulare di spessore pari a circa mt. 1.00 superficiale e non satura.
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In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile solo ad
amplificazione con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 come si evince dalla cartografia allegata
(Carta di microzonazione di II livello).
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello al fine di
caratterizzare i depositi di piana inondabile definiti come “soffici” i quali possono subire cedimenti
post sismici.
2.2.5. AMBITO ANS-R-005
2.2.5.1. INQUADRAMENTO GENERALE
Ubicazione dell’ambito
L’ambito ANS-R-005 è individuabile a est del centro della località di Zocca, in Via Castello.
L’area risulta occupata da campi coltivati, confinante a sud e a ovest con un ambito consolidato.

Caratteri morfologici e geomorfologici
L’ambito ANS-R-005, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con
quota a circa mt. + 3.60 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta ubicato ai margini di un
paleoalveo e ventagli di esondazione.
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Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC)

Caratteri Geologici:
L’ambito ANS-R-005, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di piana a meandri
caratterizzati da sabbie medie e grossolane.

Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC)
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Analisi della vulnerabilità idrogeologica:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità.

Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo
PSC)

Analisi della penalità ai fini edificatori:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame nella parte ovest è ubicata in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un
solo fattore limitante basso o medio basso nel caso specifico i terreni superficiali sono
caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali (fattore limitante con peso inferiore).
La porzione est dell’area ricade invece su terreni definiti dal punto di vista edificatorio terreni
scadenti in quanto caratterizzati da tre fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso specifico
terreni di permeabilità da molto bassa a nulla, con coesione media ≤ 0.40 Kg/cm2 e con ipotesi di
falda compresa tra mt. 1.00 e mt. 2.00 di profondità da piano campagna.
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Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC)

Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è individuabile in terreni prevalentemente coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. Si sottolinea la presenza di un
paleoalveo superficiale in piccola porzione della zona est caratterizzato da depositi definiti
potenzialmente liquefacibile.

Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro
conoscitivo PSC)
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2.2.5.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI
Indagini eseguite in sito ed indagine reperite in bibliografia:
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata eseguita una prova penetrometrica statica con
piezocono (SCPTU) spinta a mt. 30.30 da piano campagna ed ubicata all’incirca nel centro
dell’area come riportato nella carta delle indagini relativa al Comune di Ro Ferrarese.
In base all’elaborazione della prova è stato possibile verificare sia la stratigrafia sito specifica
che il profilo delle vs30. Il profilo delle vs30 è stato inoltre confrontato con i dati reperiti in
bibliografia e raccolti da diversa metodica al fine di tarare le misure valutate e caratterizzare l’intero
territorio comunale.
Per caratterizzare l’area è stata inoltre analizzata una prova penetrometrica statica eseguita
ad est dell’area per altri scopi spinta a mt 22.80 di profondità da piano campagna.
Analisi dei risultati
In base all’analisi delle prove, delle quali si riportano i diagrammi di resistenza, si evince la
presenza di uno spessore a più elevata resistenza presente da circa 20.00 di profondità da piano
campagna. Analizzando il diagramma e il contesto in cui è inserita l’area in esame, risulta che tale
spessore fa parte dei depositi di canale fluviale individuabili caratterizzati da sabbie da fini e molto
fini a grossolane, talora ghiaia e sabbie limosa. Al di sopra di tali depositi sono presenti depositi di
argine e rotta fluviale presenti fino a circa mt 2.00 di profondità da piano campagna e a seguire i
depositi di piana inondabile.
ID: SCPTU1 – ANS-R-005

ID: CPT 1 – 091_10

Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi:
- Depositi di argine e rotta fluviale – B - (da p.c. a circa mt. 2.00)
- Depositi di piana inondabile - C - (da circa mt. 2.00 a circa mt. 20.00)

Pagina 37

Piano Strutturale Comunale
Analisi degli ambiti di espansione
Comune di Ro Ferrarese

Synthesis s.r.l.
Piazza del Popolo civ. 13 – int. 5
44034 – Copparo – Fe
Tel. 0532 860546
Fax 0532 385035
www.synthesissrl.com –
info@synthesissrl.com

- Depositi di canale fluviale - A - (da circa mt. 20.00 a mt. 30.30) molto probabilmente
riconducibili ai depositi relativi all’ultima glaciazione, come per tutto il territorio dell’unione
rilevati a profondità correlabili.
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla
punta Rp, maggiore di 10 kg/cm2 per i depositi di argine e rotta fluviale e variabile
prevalentemente da 5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile. I depositi di
canale fluviale sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano anche i
100 kg/cm2.
2.2.5.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Analisi di primo livello
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 –
Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in un’area caratterizzata dalla prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi
e presenza di paleoalveo superficiale in piccola porzione della zona est caratterizzato da depositi
definiti potenzialmente liquefacibile.
Analisi di secondo livello
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del
quadro conoscitivo, evidenziano che la componente granulare del paleoalveo superficiale in
piccola porzione della zona est non è stata rilevata.
L’area in esame risulta inoltre caratterizzata da uno spessore coesivo, coesivo granulare e
granulare da piano campagna a circa mt. 2.00 di profondità circa. Tale spessore, nel complesso,
risulta insaturo e caratterizzato da una granulometria disomogenea e tipica dei depositi di argine e
rotta fluviale.
Il passaggio tra depositi di argine e rotta fluviale e depositi piana inondabile viene letta nel
profilo delle vs con una leggera inversione di velocità, che segna il passaggio tra depositi più rigidi
a depositi più soffici.
Il parametro vs30 misurato in sito risulta inoltre pari a 178 mt/sec, perfettamente in linea con
le misure effettuate in altre aree simili.
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile solo ad
amplificazione con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 come si evince dalla cartografia allegata
(Carta di microzonazione di II livello). Risulta comunque potenzialmente liquefacibile la porzione di
ambito che risulta interessata dal paleoalveo, la cui presenza potrà essere verificata con indagini
mirate nelle successive fasi di pianificazione.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello al fine di
caratterizzare i depositi di piana inondabili definiti come “soffici” i quali possono subire cedimenti
post sismici e nel caso si intercettasse il paleoalveo con analisi dei depositi potenzialmente
liquefacibili.
2.2.6. AMBITO AR-R-001
2.2.6.1. INQUADRAMENTO GENERALE
Ubicazione dell’ambito
L’ambito AR-R-001 è individuabile a nord-ovest della località di Ruina in Via Possessione
Grande. L’area risulta occupata dall’ex fornace dismessa e dalle strutture connesse, ora in
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abbandono. La parte a sud-ovest si è rinaturalizzata, con la formazione di invasi d’acqua dolce a
aree di vegetazione autoctona.

Caratteri morfologici e geomorfologici
L’ambito AR-R-001, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con
quote variabili da mt. + 2.30 a mt. + 9.20 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta
ubicato in un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza.

Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC)
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Caratteri Geologici:
L’ambito AR-R-001, dal punto di vista geologico è ubicato in parte su depositi di piana a
meandri, caratterizzati da sabbie medie e grossolane, e in parte su un’area interfluviale e depositi
di palude caratterizzati da argille limose, argille e limi argillosi laminati.

Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC)

Analisi della vulnerabilità idrogeologica:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità.

Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo
PSC)

Analisi della penalità ai fini edificatori:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è individuabile nella parte est e nella parte ovest in terreni definiti buoni in quanto
caratterizzati da un solo fattore limitante basso o medio basso nel caso specifico i terreni
superficiali sono caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali (fattore limitante con
peso inferiore).
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La porzione centrale dell’area ricade invece su terreni definiti dal punto di vista edificatorio
terreni scadenti in quanto caratterizzati da tre fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso
specifico terreni di permeabilità da molto bassa a nulla, con coesione media ≤ 0.60 Kg/cm2 e con
ipotesi di falda compresa tra mt. 1.00 e mt. 2.00 di profondità da piano campagna (vista la
regimazione della falda influenzata dalle numerose vasche presenti).

Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC)

Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è individuabile in terreni prevalentemente coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. Si tenga inoltre presente che nella
porzione ovest dell’area si possono rilevare terreni coesivi con Cu>0.70 Kg/cm2. Non risulta inoltre
presente nessun corpo morfologico che possa far pensare alla presenza certa di spessori granulari
suscettibili a liquefazione.
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Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro
conoscitivo PSC)

2.2.6.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI
Indagini eseguite in sito ed indagine reperite in bibliografia:
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata analizzata prova penetrometrica statica con
piezocono sismico (SCPTU) spinta a mt. 30.30 da piano campagna ed ubicata all’incirca nel centro
dell’area come riportato nella carta delle indagini relativa al Comune di Ro Ferrarese.
In base all’elaborazione della prova è stato possibile verificare sia la stratigrafia sito specifica
che il profilo delle vs30. Il profilo delle vs30 è stato inoltre confrontato con i dati reperiti in
bibliografia e raccolti da diversa metodica al fine di tarare le misure valutate e caratterizzare l’intero
territorio comunale.
Analisi dei risultati
In base all’analisi della prova, della quale si riporta il diagramma di resistenza, si evince la
presenza di uno spessore a più elevata resistenza presente da circa piano campagna a mt. 4.50 di
profondità da piano campagna. Analizzando il diagramma e il contesto in cui è inserita l’area in
esame, risulta che tale spessore fa parte dei depositi di argine e rotta fluviale caratterizzati da una
alternanze di limi sabbiosi e sabbie limose in proporzioni variabile. All’interno di tali depositi inoltre
si registra un ‘inversione di velocità delle onde superficiali che indicano il passaggio da un deposito
più rigido ad uno più soffice. Tale inversione risulta comunque limitata. Dopo tali depositi si
rilevano i depositi di piana inondabile seguiti da quelli di canale fluviale.
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ID: SCPTU 1 – AR-R-001

Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi:
- Depositi di argine e rotta fluviale – B - (da p.c. a circa mt. 4.50)
- Depositi di piana inondabile - C - (da circa mt. 4.50 a circa mt. 20.00
- Depositi di canale fluviale - A - (da circa mt. 20.00 a mt. 30.30) molto probabilmente
riconducibili ai depositi relativi all’ultima glaciazione, come per tutto il territorio dell’unione
rilevati a profondità correlabili.

Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta
Rp, maggiore di 10 kg/cm2 per i depositi di argine e rotta fluviale e variabile prevalentemente da 5
kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile. I depositi di canale fluviale sono
invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano anche i 100 kg/cm2.
2.2.6.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Analisi di primo livello
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 –
Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in un’area caratterizzata in prevalenza da
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi.
Si tenga inoltre presente che nella porzione ovest dell’area si possono rilevare terreni coesivi con
Cu>0.70 Kg/cm2. Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far pensare alla
presenza certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione.
Analisi di secondo livello
L’area in esame risulta caratterizzata da uno spessore coesivo, coesivo granulare e granulare
da piano campagna a circa mt. 4.50 di profondità circa, nel quale spicca lo spessore più resistente
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rilevato tra piano campagna e mt. 1.00. Tale spessore, nel complesso, risulta caratterizzato da una
granulometria disomogenea e tipica dei depositi di canale e di argine. Al di sotto di tali depositi
inoltre si registra un ‘inversione di velocità delle onde superficiali che indicano il passaggio da un
deposito più rigido ad uno più soffice. Tale inversione risulta comunque limitata. Dopo tali depositi
si rilevano i depositi di piana inondabile seguiti da quelli di canale fluviale.
Il parametro vs30 misurato in sito risulta pari a 164 mt/sec, perfettamente in linea con le
misure effettuate nel comune di Ro.
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale granulare
presente da piano campagna a circa mt. 4.50 di profondità, coesivo granulare definibile
potenzialmente liquefacibile (Carta di microzonazione di II livello).
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello.
2.2.7. AMBITO AR-R-002
2.2.7.1. INQUADRAMENTO GENERALE
Ubicazione dell’ambito
L’ambito AR-R-002 è individuabile sud-est della località di Ruina tra Via Collegio (SP14) e Via
Vigara. Si tratta dell’area occupata dalle strutture di un’attività di lavorazione metallica, ora
dismessa e dall’area limitrofa a ovest inedificata, occupata da campi coltivati, adiacente all’ambito
urbano consolidato.

Caratteri morfologici e geomorfologici
L’ambito AR-R-002, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con
quote variabili da mt. + 2.50 a mt. + 3.00 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta
ubicato in un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
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Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC)

Caratteri Geologici:
L’ambito AR-R-002, dal punto di vista geologico è ubicato in parte su depositi di piana a
meandri, caratterizzati da sabbie medie e grossolane, in parte su un’area interfluviale e depositi di
palude, caratterizzati da argille limose, argille e limi argillosi laminati e in parte su depositi di canale
distributore e di argine, caratterizzati da sabbie da medie a fini.

Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC)

Analisi della vulnerabilità idrogeologica:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è ubicata in un’area caratterizzata dalla presenza di un corso d’acqua superficiale
evidenziato come critico per fondo alveo a rischio erosione.
Pagina 45

Piano Strutturale Comunale
Analisi degli ambiti di espansione
Comune di Ro Ferrarese

Synthesis s.r.l.
Piazza del Popolo civ. 13 – int. 5
44034 – Copparo – Fe
Tel. 0532 860546
Fax 0532 385035
www.synthesissrl.com –
info@synthesissrl.com

Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo
PSC)

Analisi della penalità ai fini edificatori:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame individuabile in terreni definiti mediocri in quanto caratterizzati da due fattori
limitanti bassi o medio bassi, nel caso specifico terreni di permeabilità da molto bassa a nulla e
allagamenti registrati nel tempo.

Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC)

Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è individuabile in terreni prevalentemente coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi.
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Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far pensare alla presenza
certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione.

Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro
conoscitivo PSC)

2.2.7.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI
Indagini eseguite in sito ed indagine reperite in bibliografia:
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata analizzata una prova penetrometrica statica
spinta a mt. 25.00 da piano campagna ed ubicata all’incirca nel centro dell’area come riportato
nella carta delle indagini relativa al Comune di Ro Ferrarese.
Analisi dei risultati
In base all’analisi delle prove penetrometriche statiche, delle quali si riportano i diagrammi di
resistenza, si evince la presenza di uno spessore prevalentemente granulare presente da mt.
20.40 a mt. 25.00 di profondità da piano campagna che rappresenta il deposito di canale fluviale
con sabbie da fini e molto fini a grossolane, talora ghiaie e sabbia limosa. Al di sopra di tale
deposito inoltre si registra un deposito di piana inondabile con argille e limi, limi argillosi e argille
limose con locali intercalazioni di limo sabbioso.
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ID: CPT 2 – AR-R-002

Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi:
- Depositi di piana inondabile - C - (da P.C. a circa mt. 20.40)
- Depositi di canale fluviale - A - (da circa mt. 20.40 a mt. 55.00) molto probabilmente
riconducibili ai depositi relativi all’ultima glaciazione, come per tutto il territorio dell’unione
rilevati a profondità correlabili.
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta
Rp, variabile prevalentemente da 5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile
intercalati a qualche lente sabbiosa. I depositi di canale fluviale sono invece caratterizzati da
resistenze molto più elevate che superano anche i 100 kg/cm2.
2.2.7.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Analisi di primo livello
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 –
Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in un’area caratterizzata in prevalenza da
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi.
Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far pensare alla presenza certa di
spessori granulari suscettibili a liquefazione.
Analisi di secondo livello
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del
quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello con presenza prevalente di terreni coesivi
con Cu< 0.70 Kg/cm2.
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In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile solo ad
amplificazione con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 come si evince dalla cartografia allegata
(Carta di microzonazione di II livello).
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello al fine di
caratterizzare i depositi di piana inondabile definiti come “soffici” i quali possono subire cedimenti
post sismici.
2.8.1. 2.2.8. AMBITO AR-R-003
Commento [RB2]: Modifica al
PSC n. 21.

2.8.1.1. 2.2.8.1. INQUADRAMENTO GENERALE
Ubicazione dell’ambito
L’ambito AR-R-003 è individuabile a sud-ovest del centro di Guarda Ferrarese, in via Pisani.
L’area risulta occupata da campi coltivati e aree verdi private, circondata a nord, est e sud
dall’ambito consolidato.

Caratteri morfologici e geomorfologici
L’ambito AR-R-003, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con
quote variabili da mt. + 1.88 a mt. + 2.31 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta
ubicato in un’area priva di particolari strutture.
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Commento [RB3]: Planimetri
a sostituita a seguito della
modifica al PSC n. 21.

Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC)

Caratteri Geologici:
L’ambito AR-R-003, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di piana a meandri del
Po caratterizzati, in prevalenza, da sabbie medie e grossolane.
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Commento [RB4]: Planimetri
a sostituita a seguito della
modifica al PSC n. 21.

Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC)

Analisi della vulnerabilità idrogeologica:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità.
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Commento [RB5]: Planimetri
a sostituita a seguito della
modifica al PSC n. 21.

Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo
PSC)

Analisi della penalità ai fini edificatori:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso, nel caso specifico tale fattore viene identificato dalla presenza della
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falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00 come può essere individuato nella cartografia
allegata al quadro conoscitivo del PSC.

Commento [RB6]: Planimetri
a sostituita a seguito della
modifica al PSC n. 21.

Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC)

Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è individuabile in prevalenza su terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi.
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Commento [RB7]: Planimetri
a sostituita a seguito della
modifica al PSC n. 21.

Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro
conoscitivo PSC)

2.2.8.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI
Indagini eseguite e reperite in bibliografia:
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata eseguita una prova penetrometrica statica
spinta a mt 15.00 da piano campagna ed ubicata al di fuori dell’ambito, a nord dell’area e sono
state analizzate due prove penetrometriche statiche spinte a mt. 8.00 e a mt 15.00 da piano
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campagna ed ubicate rispettivamente, la prima all’interno dell’ambito, nella zona sud-orientale e la
seconda, al di fuori dell’ambito, a nord-est dell’area come riportato nella carta delle indagini
relativa al Comune di Ro Ferrarese.
Analisi dei risultati
In base all’analisi delle prove effettuate ed analizzate, delle quali si riportano i diagrammi di
resistenza, si evince, lungo la verticale d’indagine effettuata all’interno dell’ambito, la presenza di
uno spessore granulare e coesivo-granulare presente da piano campagna a circa mt. 2.80 di
profondità probabilmente corrispondente a depositi di piana a meandri. Mentre, lungo la verticale
d’indagine a nord-est dell’ambito, sono prevalenti depositi coesivi, probabilmente di piana
inondabile, interrotti da uno strato granulare compreso da mt 12.00 a mt 13.20. Infine lungo la
verticale d’indagine posta a nord dell’ambito si evince la presenza di depositi di argine e rotta
fluviale nello spessore superficiale fino a mt 5.20 composti da alternanza di limi sabbiosi e sabbie
limose in proporzioni variabili, presenti anche livelli da centimetrici a decimetrici francamente
sabbiosi o argillosi, depositi di piana inondabile fino a circa mt 12 composti da argille e limi, limi
argillosi e argille limose il tutto poggiante su depositi di canale fluviale composti da sabbie da fini e
molto fini a grossolane, talora sabbia limosa.
ID: CPT 1 – 028_03

ID: CPT 1 – 173_06

ID: CPT 1 – AR-R-003
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Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle prove riportate nella presente è quindi
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi:
- Depositi di piana a meandri –A – (da piano campagna a circa mt 5.00)
- Depositi di piana inondabile interrotti da alcuni livelli granulari– B- (da circa mt 5.00 a circa
mt 15.00)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta
Rp, maggiore di 10 kg/cm2 per i depositi di canale e di rotta fluviali e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di palude.
2.2.8.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Analisi di primo livello
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 –
Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in prevalenza su terreni coesivi con Cu<
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi.
Analisi di secondo livello
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del
quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello. Ovvero la presenza di depositi
caratterizzati da terreni coesivi sovrastati da terreni caratteristici di depositi di piana a meandri
costituiti da una componente granulare di spessore pari a mt. 3,00/5.00 potenzialmente
liquefacibile se satura.
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile ad amplificazione
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale presente da
piano campagna a circa mt. 2.80/5.20 di profondità granulare, coesivo granulare definibile
potenzialmente liquefacibile (Carta di microzonazione di II livello).
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello.
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2.2.9. AMBITO ASP-C2-R-001
2.2.9.1. INQUADRAMENTO GENERALE
Ubicazione dell’ambito
L’ambito ASP-C2-R-001 è individuabile a sud di Ro Ferrarese in via Provinciale (SP5). L’area
risulta occupata da campi coltivati, a sud dell’ambito produttivo esistente, nel quale sono insediate
le attività artigianali di produzione e di servizio, oltre ad un campo fotovoltaico.

Caratteri morfologici e geomorfologici
L’ambito ASP-C2-R-001, dal punto di vista morfologico è ubicato in un’area pianeggiante con
quote variabili da mt. + 3.10 a mt. + 3.70 s.l.m.m. e dal punto di vista geomorfologico risulta
ubicato in un’area di piana priva di particolari strutture in evidenza, anche se in adiacenza con un
paleoalveo.
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Stralcio Carta Geomorfologica in scala grafica (TAV. 2 - Quadro conoscitivo PSC)

Caratteri Geologici:
L’ambito ASP-C2-R-001, dal punto di vista geologico è ubicato su depositi di piana a
meandri, caratterizzati da sabbie medie e grossolane.

Stralcio Carta Geologica in scala grafica (TAV. 5 - Quadro conoscitivo PSC)
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Analisi della vulnerabilità idrogeologica:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è ubicata in un’area priva di elementi di vulnerabilità.

Stralcio Carta della vulnerabilità idrogeologica in scala grafica (TAV 11 - Quadro conoscitivo
PSC)

Analisi della penalità ai fini edificatori:
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è individuabile in terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore
limitante basso o medio basso nel caso specifico i terreni superficiali sono caratterizzati da
permeabilità bassa con variazioni laterali (fattore limitante con peso inferiore).

Stralcio Carta delle penalità edificatorie in scala grafica (TAV. 13 - Quadro conoscitivo PSC)
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Analisi delle aree suscettibili agli effetti locali
Dall’analisi della cartografia di sintesi redatta nel quadro conoscitivo del PSC, si evince che
l’area in esame è individuabile in terreni prevalentemente coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi.
Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far pensare alla presenza
certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione.

Stralcio Carta delle aree suscettibili agli effetti locali in scala grafica (TAV. 14 - Quadro
conoscitivo PSC)

2.2.9.2. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED ANALIZZATE CON RELATIVI RISULTATI
Indagini eseguite in sito ed indagine reperite in bibliografia:
Al fine di caratterizzare l’area in esame è stata analizzata una prova penetrometrica statica
spinta a mt. 17.00 da piano campagna ed ubicata all’incirca nel centro dell’area come riportato
nella carta delle indagini relativa al Comune di Ro Ferrarese. E’ stata inoltre analizzata una prova
geofisica tipo MASW effettuata poco più a nord dell’ambito, nello stesso contesto geologicogeomorfologico.
Analisi dei risultati
In base all’analisi della prova penetrometrica statica, della quale si riporta il diagramma di
resistenza, si evince la presenza in prevalenza di uno spessore coesivo presente da piano
campagna a mt. 17.00 di profondità che può essere considerato come un deposito di piana
inondabile composto da argille limi, limi argillosi e argille limose con locali intercalazioni di limo
sabbioso. Talora sono presenti sostanze organiche e torba.
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Dalla conoscenza della zona e dall’analisi delle stratigrafie riportate nella presente è quindi
possibile suddividere la colonna stratigrafica identificando i seguenti depositi:
- Depositi di piana inondabile – C - (da piano campagna a mt. 17.00).
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta
Rp, variabile prevalentemente da 5 kg/cm2 a 10/15 kg/cm2 .
Dal punto di vista sismico, l’area può essere valutata analizzando il profilo delle onde vs
estrapolato dall’indagine effettuata in un’area poco a nord come riportato nelle carta delle
indagini.
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Dall’analisi di tale profilo non si evincono inversioni di velocità e a circa 10/11 mt, si legge un
aumento della velocità delle onde in corrispondenza di una lente granulare rilevata.
2.2.9.3. VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI IN FUNZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Analisi di primo livello
Come sopra descritto, dall’analisi della carta delle aree suscettibili agli effetti locali (TAV. 14 –
Quadro Conoscitivo), l’ambito in esame risulta ubicato in un’area caratterizzata in prevalenza da
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi.
Non risulta inoltre presente nessun corpo morfologico che possa far pensare alla presenza
certa di spessori granulari suscettibili a liquefazione.
Analisi di secondo livello
L’analisi delle indagini effettuate in sito e raccolte nelle fasi successive alla redazione del
quadro conoscitivo, confermano l’analisi di primo livello con presenza prevalente di terreni coesivi
con Cu< 0.70 Kg/cm2.
In virtù di quanto sopra riportato l’ambito in esame risulta quindi suscettibile solo ad
amplificazione con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5 come si evince dalla cartografia allegata
(Carta di microzonazione di II livello).
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello al fine di
caratterizzare i depositi di piana inondabile definiti come “soffici” i quali possono subire cedimenti
post sismici.
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