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COMUNE DI BERRA
AMBITO ANS-B-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
38.289 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT 1 ANS_B_001
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi
degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi) → sabbie medie e grossolane - deposito di piana a meandri
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area caratterizzata dell’assenza di elementi morfologici rilevanti.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle stratigrafie della prova geognostica di riferimento è possibile identificare i seguenti
depositi:
- depositi di piana a meandri - A - (da piano campagna a circa mt. 2.20)
- depositi di piana alluvionale del Po e dei fiumi post-glaciali - B - (da circa mt 2.20 a fine prova)
I depositi si differenziano dalla resistenza alla punta Rp, maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di
rotta o di argine (o depositi granulari in generale) e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2 a 10
kg/cm2 per i depositi definiti di piana alluvionale del Po.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da terreni definiti buoni in quanto contraddistinti da un solo fattore limitante
basso o medio basso, nel caso specifico tale fattore viene identificato dalla presenza della falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in prevalenza su terreni coesivi con Cu<
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. (Tav. 14 dello Studio
Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta ubicato in un’area stabile suscettibile ad amplificazione
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5. L’ambito non necessita di ulteriori livelli di
approfondimento per la microzonazione sismica, fatto salvo le prescrizioni e gli obblighi relativi alle
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indagini geologiche e sismiche, stabilite dalla legge e come riportate nel successivo paragrafo
(Previsioni per il POC). (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti
di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Non sono richiesti particolari approfondimenti sismici (terzo livello di microzonazione). Le
indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare o rettificare gli esiti dello
studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
1

HVSR
0

Le indagini dovranno essere finalizzate alla definizione del livello statico della falda locale,
alla determinazione dei parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del
sottosuolo indagato.
(P) ULTERIORI APPROFONDIMENTI SISMICI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Qualora le indagini penetrometriche evidenziassero almeno un intervallo significativo
(indicativamente: >60 cm) di sedimenti granulari in falda nei primi 15 metri di sottosuolo, oppure
riscontrassero intervalli di sedimenti poco coesivi e soffici (qc <500 kPa; cu≤25 kPa) di potenza
superiore a 100 cm, tali da giustificare (secondo la valutazione del Geologo incaricato) un ulteriore
approfondimento di 3°livello, lo studio geologico dovrà prevedere anche verifiche quantitative della
propensione alla liquefazione e/o la stima dei cedimenti post sisma (nei sedimenti granulari insaturi
e in falda e nei sedimenti fini).
Gli ulteriori approfondimenti (da espletarsi solamente nei casi indicati dal precedente
punto), dovranno prevedere la modellazione numerica della risposta sismica locale, da espletarsi
con programma di calcolo, in grado di fornire anche i parametri necessari per la valutazione del
CSR (Cyclic Stress Ratio), il prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati
da potenziale liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove
triassiali cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione ed il prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli
intervalli interessati da potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per
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effettuare specifiche analisi di laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove
edometriche, ecc.).
Qualora si ricadesse nei casi sopra riportati e il geologo incaricato ritenesse di non
effettuare gli approfondimenti indicati, dovrà motivare la scelta mediante documento tecnico.
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AMBITO ANS-B-002
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
13.774 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT 1 ANS_B_002
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi
degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e grossolane - deposito di piana a meandri
del Po
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della stratigrafia della prova geognostica di riferimento è possibile identificare il
seguente deposito:
- depositi di piana alluvionale del Po e dei fiumi post-glaciali - B Dal punto di vista geotecnico il deposito di cui sopra si differenzia dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di rotta o di argine (o depositi granulari in generale) (fiumi post
glaciali) e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana
alluvionale.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in prevalenza su terreni coesivi con Cu<
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. (Tav. 14 dello Studio
Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta ubicato in un’area stabile suscettibile ad amplificazione
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5. L’ambito non necessita di ulteriori livelli di
approfondimento per la microzonazione sismica, fatto salvo le prescrizioni e gli obblighi relativi alle
indagini geologiche e sismiche, stabilite dalla legge e come riportate nel successivo paragrafo
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(Previsioni per il POC). (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti
di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Non sono richiesti particolari approfondimenti sismici (terzo livello di microzonazione). Le
indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare o rettificare gli esiti dello
studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
0

Le indagini dovranno essere finalizzate alla definizione del livello statico della falda locale,
alla determinazione dei parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del
sottosuolo indagato.
(P) ULTERIORI APPROFONDIMENTI SISMICI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Qualora le indagini penetrometriche evidenziassero almeno un intervallo significativo
(indicativamente: >60 cm) di sedimenti granulari in falda nei primi 15 metri di sottosuolo, oppure
riscontrassero intervalli di sedimenti poco coesivi e soffici (qc <500 kPa; cu≤25 kPa) di potenza
superiore a 100 cm, tali da giustificare (secondo la valutazione del Geologo incaricato) un ulteriore
approfondimento di 3°livello, lo studio geologico dovrà prevedere anche verifiche quantitative della
propensione alla liquefazione e/o la stima dei cedimenti post sisma (nei sedimenti granulari insaturi
e in falda e nei sedimenti fini).
Gli ulteriori approfondimenti (da espletarsi solamente nei casi indicati dal precedente
punto), dovranno prevedere la modellazione numerica della risposta sismica locale, da espletarsi
con programma di calcolo, in grado di fornire anche i parametri necessari per la valutazione del
CSR (Cyclic Stress Ratio), il prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati
da potenziale liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove
triassiali cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione ed il prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli
intervalli interessati da potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per
effettuare specifiche analisi di laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove
edometriche, ecc.).
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Qualora si ricadesse nei casi sopra riportati e il geologo incaricato ritenesse di non
effettuare gli approfondimenti indicati, dovrà motivare la scelta mediante documento tecnico.
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AMBITO ANS-B-003
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
30.152 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_219_11
→ CPT3_ANS_B_003
→ CPT1_228_08
→ CPT2_228_08
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi
degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi) → sabbie medie e grossolane - deposito di piana a meandri
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della stratigrafia delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i
seguenti depositi:
- depositi di piana alluvionale del Po e dei fiumi post-glaciali - B - (da p.c. a circa mt. 25,00)
- depositi di piana alluvionale Pleistocenica – C - (da circa mt. 25,00 sino a fine indagine)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di canale e di argine naturale (o depositi granulari in generale)
e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana alluvionale.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in prevalenza su terreni coesivi con Cu<
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. (Tav. 14 dello Studio
Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta ubicato in un’area stabile suscettibile ad amplificazione
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5. L’ambito non necessita di ulteriori livelli di
approfondimento per la microzonazione sismica, fatto salvo le prescrizioni e gli obblighi relativi alle
indagini geologiche e sismiche, stabilite dalla legge e come riportate nel successivo paragrafo
(Previsioni per il POC). (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti
di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Non sono richiesti particolari approfondimenti sismici (terzo livello di microzonazione). Le
indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare o rettificare gli esiti dello
studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
1

HVSR
0

Le indagini dovranno essere finalizzate alla definizione del livello statico della falda locale,
alla determinazione dei parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del
sottosuolo indagato.
(P) ULTERIORI APPROFONDIMENTI SISMICI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Qualora le indagini penetrometriche evidenziassero almeno un intervallo significativo
(indicativamente: >60 cm) di sedimenti granulari in falda nei primi 15 metri di sottosuolo, oppure
riscontrassero intervalli di sedimenti poco coesivi e soffici (qc <500 kPa; cu≤25 kPa) di potenza
superiore a 100 cm, tali da giustificare (secondo la valutazione del Geologo incaricato) un ulteriore
approfondimento di 3°livello, lo studio geologico dovrà prevedere anche verifiche quantitative della
propensione alla liquefazione e/o la stima dei cedimenti post sisma (nei sedimenti granulari insaturi
e in falda e nei sedimenti fini).
Gli ulteriori approfondimenti (da espletarsi solamente nei casi indicati dal precedente
punto), dovranno prevedere la modellazione numerica della risposta sismica locale, da espletarsi
con programma di calcolo, in grado di fornire anche i parametri necessari per la valutazione del
CSR (Cyclic Stress Ratio), il prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati
da potenziale liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove
triassiali cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
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strato/intervallo in questione ed il prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli
intervalli interessati da potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per
effettuare specifiche analisi di laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove
edometriche, ecc.).
Qualora si ricadesse nei casi sopra riportati e il geologo incaricato ritenesse di non
effettuare gli approfondimenti indicati, dovrà motivare la scelta mediante documento tecnico.
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AMBITO AR-B-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
8.364 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT2_AR_B_001
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi
degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e grossolane - deposito di piana a meandri
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
- depositi di piana a meandri - A - (da piano campagna a circa mt. 3.00)
- depositi di piana alluvionale del Po e dei fiumi post-glaciali - B - (da circa mt 3.00 a fondo prova)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine naturale e di rotta ( o depositi granulari in generale) e
variabile prevalentemente da 5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana alluvionale.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione
dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni prevalentemente coesivi con Cu<
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. (Tav. 14 dello Studio
Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta ubicato in un’area stabile suscettibile ad amplificazione
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5. L’ambito non necessita di ulteriori livelli di
approfondimento per la microzonazione sismica, fatto salvo le prescrizioni e gli obblighi relativi alle
indagini geologiche e sismiche, stabilite dalla legge e come riportate nel successivo paragrafo
(Previsioni per il POC). (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
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ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti
di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Non sono richiesti particolari approfondimenti sismici (terzo livello di microzonazione). Le
indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare o rettificare gli esiti dello
studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
0

SCPTU A MT 30
1

HVSR
0

Le indagini dovranno essere finalizzate alla definizione del livello statico della falda locale,
alla determinazione dei parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del
sottosuolo indagato.
(P) ULTERIORI APPROFONDIMENTI SISMICI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Qualora le indagini penetrometriche evidenziassero almeno un intervallo significativo
(indicativamente: >60 cm) di sedimenti granulari in falda nei primi 15 metri di sottosuolo, oppure
riscontrassero intervalli di sedimenti poco coesivi e soffici (qc <500 kPa; cu≤25 kPa) di potenza
superiore a 100 cm, tali da giustificare (secondo la valutazione del Geologo incaricato) un ulteriore
approfondimento di 3°livello, lo studio geologico dovrà prevedere anche verifiche quantitative della
propensione alla liquefazione e/o la stima dei cedimenti post sisma (nei sedimenti granulari insaturi
e in falda e nei sedimenti fini).
Gli ulteriori approfondimenti (da espletarsi solamente nei casi indicati dal precedente
punto), dovranno prevedere la modellazione numerica della risposta sismica locale, da espletarsi
con programma di calcolo, in grado di fornire anche i parametri necessari per la valutazione del
CSR (Cyclic Stress Ratio), il prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati
da potenziale liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove
triassiali cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione ed il prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli
intervalli interessati da potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per
effettuare specifiche analisi di laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove
edometriche, ecc.).
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Qualora si ricadesse nei casi sopra riportati e il geologo incaricato ritenesse di non
effettuare gli approfondimenti indicati, dovrà motivare la scelta mediante documento tecnico.
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AMBITO AR-B-002
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
9.620 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_AR_B_002
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi
degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e grossolane - deposito di piana a meandri
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
- depositi di piana a meandri - A - (da piano campagna a circa mt. 1,50)
- depositi di piana alluvionale del Po e dei fiumi post-glaciali - B - (da circa mt 1,50 a fondo
indagine)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine naturale e di rotta (o spessori granulari in genere) e
variabile prevalentemente da 5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi fini di piana alluvionale.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione
dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni prevalentemente coesivi con Cu<
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. (Tav. 14 dello Studio
Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta ubicato in un’area stabile suscettibile ad amplificazione
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5. L’ambito non necessita di ulteriori livelli di
approfondimento per la microzonazione sismica, fatto salvo le prescrizioni e gli obblighi relativi alle
indagini geologiche e sismiche, stabilite dalla legge e come riportate nel successivo paragrafo
(Previsioni per il POC). (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
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ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti
di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Non sono richiesti particolari approfondimenti sismici (terzo livello di microzonazione). Le
indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare o rettificare gli esiti dello
studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
0

SCPTU A MT 30
1

HVSR
0

Le indagini dovranno essere finalizzate alla definizione del livello statico della falda locale,
alla determinazione dei parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del
sottosuolo indagato.
(P) ULTERIORI APPROFONDIMENTI SISMICI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Qualora le indagini penetrometriche evidenziassero almeno un intervallo significativo
(indicativamente: >60 cm) di sedimenti granulari in falda nei primi 15 metri di sottosuolo, oppure
riscontrassero intervalli di sedimenti poco coesivi e soffici (qc <500 kPa; cu≤25 kPa) di potenza
superiore a 100 cm, tali da giustificare (secondo la valutazione del Geologo incaricato) un ulteriore
approfondimento di 3°livello, lo studio geologico dovrà prevedere anche verifiche quantitative della
propensione alla liquefazione e/o la stima dei cedimenti post sisma (nei sedimenti granulari insaturi
e in falda e nei sedimenti fini).
Gli ulteriori approfondimenti (da espletarsi solamente nei casi indicati dal precedente
punto), dovranno prevedere la modellazione numerica della risposta sismica locale, da espletarsi
con programma di calcolo, in grado di fornire anche i parametri necessari per la valutazione del
CSR (Cyclic Stress Ratio), il prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati
da potenziale liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove
triassiali cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione ed il prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli
intervalli interessati da potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per
effettuare specifiche analisi di laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove
edometriche, ecc.).
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Qualora si ricadesse nei casi sopra riportati e il geologo incaricato ritenesse di non
effettuare gli approfondimenti indicati, dovrà motivare la scelta mediante documento tecnico.
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AMBITO AR-B-003
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
28.491 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_059_06S
→ CPT3_AR_B_003
→ CPT1_RL_152_08
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi
degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e grossolane - deposito di piana a meandri
del Po
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare il seguente unico
deposito:
- depositi di piana alluvionale del Po e dei fiumi post-glaciali - B Dal punto di vista geotecnico il deposito di cui sopra si differenzia dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di rotta o di argine (fiumi post glaciali) e variabile
prevalentemente da 5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana alluvionale.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in prevalenza in terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. (Tav. 14 dello Studio
Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta ubicato in un’area stabile suscettibile ad amplificazione
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5. L’ambito non necessita di ulteriori livelli di
approfondimento per la microzonazione sismica, fatto salvo le prescrizioni e gli obblighi relativi alle
Sede Unione: Via Roma, 28 – 44034 Copparo (FE) – PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it
C.F. / P. IVA 01801760388

Pagina 18

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

indagini geologiche e sismiche, stabilite dalla legge e come riportate nel successivo paragrafo
(Previsioni per il POC). (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti
di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Non sono richiesti particolari approfondimenti sismici (terzo livello di microzonazione). Le
indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare o rettificare gli esiti dello
studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
1

HVSR
0

Le indagini dovranno essere finalizzate alla definizione del livello statico della falda locale,
alla determinazione dei parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del
sottosuolo indagato.
(P) ULTERIORI APPROFONDIMENTI SISMICI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Qualora le indagini penetrometriche evidenziassero almeno un intervallo significativo
(indicativamente: >60 cm) di sedimenti granulari in falda nei primi 15 metri di sottosuolo, oppure
riscontrassero intervalli di sedimenti poco coesivi e soffici (qc <500 kPa; cu≤25 kPa) di potenza
superiore a 100 cm, tali da giustificare (secondo la valutazione del Geologo incaricato) un ulteriore
approfondimento di 3°livello, lo studio geologico dovrà prevedere anche verifiche quantitative della
propensione alla liquefazione e/o la stima dei cedimenti post sisma (nei sedimenti granulari insaturi
e in falda e nei sedimenti fini).
Gli ulteriori approfondimenti (da espletarsi solamente nei casi indicati dal precedente
punto), dovranno prevedere la modellazione numerica della risposta sismica locale, da espletarsi
con programma di calcolo, in grado di fornire anche i parametri necessari per la valutazione del
CSR (Cyclic Stress Ratio), il prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati
da potenziale liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove
triassiali cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione ed il prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli
intervalli interessati da potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per
effettuare specifiche analisi di laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove
edometriche, ecc.).
Sede Unione: Via Roma, 28 – 44034 Copparo (FE) – PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it
C.F. / P. IVA 01801760388

Pagina 19

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

Qualora si ricadesse nei casi sopra riportati e il geologo incaricato ritenesse di non
effettuare gli approfondimenti indicati, dovrà motivare la scelta mediante documento tecnico.
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AMBITO AR-B-005
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
15.719 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT10_AR_B_005
→ CPT6_AR_B_005
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi
degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
- depositi di canale distributore e di argine – A –
- depositi di piana alluvionale del Po e dei fiumi post-glaciali - B 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 distributore e di argine e variabile prevalentemente
da 5 kg/cm2 a 15 kg/cm2 per i depositi definiti di piana interdistributrice. I depositi di rotta e argine
più profondi superano anche resistenze Rp > 15 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in prevalenza su terreni coesivi con Cu<
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. (Tav. 14 dello Studio
Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta ubicato in un’area stabile suscettibile ad amplificazione
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5. L’ambito non necessita di ulteriori livelli di
approfondimento per la microzonazione sismica, fatto salvo le prescrizioni e gli obblighi relativi alle
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indagini geologiche e sismiche, stabilite dalla legge e come riportate nel successivo paragrafo
(Previsioni per il POC). (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti
di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Non sono richiesti particolari approfondimenti sismici (terzo livello di microzonazione). Le
indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare o rettificare gli esiti dello
studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
0

Le indagini dovranno essere finalizzate alla definizione del livello statico della falda locale,
alla determinazione dei parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del
sottosuolo indagato.
(P) ULTERIORI APPROFONDIMENTI SISMICI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Qualora le indagini penetrometriche evidenziassero almeno un intervallo significativo
(indicativamente: >60 cm) di sedimenti granulari in falda nei primi 15 metri di sottosuolo, oppure
riscontrassero intervalli di sedimenti poco coesivi e soffici (qc <500 kPa; cu≤25 kPa) di potenza
superiore a 100 cm, tali da giustificare (secondo la valutazione del Geologo incaricato) un ulteriore
approfondimento di 3°livello, lo studio geologico dovrà prevedere anche verifiche quantitative della
propensione alla liquefazione e/o la stima dei cedimenti post sisma (nei sedimenti granulari insaturi
e in falda e nei sedimenti fini).
Gli ulteriori approfondimenti (da espletarsi solamente nei casi indicati dal precedente
punto), dovranno prevedere la modellazione numerica della risposta sismica locale, da espletarsi
con programma di calcolo, in grado di fornire anche i parametri necessari per la valutazione del
CSR (Cyclic Stress Ratio), il prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati
da potenziale liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove
triassiali cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione ed il prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli
intervalli interessati da potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per
effettuare specifiche analisi di laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove
edometriche, ecc.).
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Qualora si ricadesse nei casi sopra riportati e il geologo incaricato ritenesse di non
effettuare gli approfondimenti indicati, dovrà motivare la scelta mediante documento tecnico.
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AMBITO AR-B-006
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
41.634 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT4_AR_B_006
→ CPT1_AR_B_006
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi
degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ argille limose, limi e sabbie finissime - deposito di baia
interdistributrice
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
- depositi di baia interdistributrice - A - (da piano campagna a circa mt. 2.00)
- depositi di piana alluvionale del Po e dei fiumi post-glaciali - B - (da circa mt 2.00 a fine indagine)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
minore di 15 kg/cm2 per i depositi di piana inondabile e da 15 a circa 90 kg/cm2 per i depositi di
rotta e di canale fluviale. Anche i depositi di baia interdistributrice più superficiale hanno resistenze
che raggiungono anche valori di 25 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione
dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in prevalenza su terreni coesivi con Cu<
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. (Tav. 14 dello Studio
Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta ubicato in un’area stabile suscettibile ad amplificazione
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5. L’ambito non necessita di ulteriori livelli di
approfondimento per la microzonazione sismica, fatto salvo le prescrizioni e gli obblighi relativi alle
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indagini geologiche e sismiche, stabilite dalla legge e come riportate nel successivo paragrafo
(Previsioni per il POC). (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti
di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Non sono richiesti particolari approfondimenti sismici (terzo livello di microzonazione). Le
indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare o rettificare gli esiti dello
studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
1

HVSR
0

Le indagini dovranno essere finalizzate alla definizione del livello statico della falda locale,
alla determinazione dei parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del
sottosuolo indagato.
(P) ULTERIORI APPROFONDIMENTI SISMICI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Qualora le indagini penetrometriche evidenziassero almeno un intervallo significativo
(indicativamente: >60 cm) di sedimenti granulari in falda nei primi 15 metri di sottosuolo, oppure
riscontrassero intervalli di sedimenti poco coesivi e soffici (qc <500 kPa; cu≤25 kPa) di potenza
superiore a 100 cm, tali da giustificare (secondo la valutazione del Geologo incaricato) un ulteriore
approfondimento di 3°livello, lo studio geologico dovrà prevedere anche verifiche quantitative della
propensione alla liquefazione e/o la stima dei cedimenti post sisma (nei sedimenti granulari insaturi
e in falda e nei sedimenti fini).
Gli ulteriori approfondimenti (da espletarsi solamente nei casi indicati dal precedente
punto), dovranno prevedere la modellazione numerica della risposta sismica locale, da espletarsi
con programma di calcolo, in grado di fornire anche i parametri necessari per la valutazione del
CSR (Cyclic Stress Ratio), il prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati
da potenziale liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove
triassiali cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione ed il prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli
intervalli interessati da potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per
effettuare specifiche analisi di laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove
edometriche, ecc.).
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Qualora si ricadesse nei casi sopra riportati e il geologo incaricato ritenesse di non
effettuare gli approfondimenti indicati, dovrà motivare la scelta mediante documento tecnico.
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AMBITO ASP_C2-B-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
43.289 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT8_ASP_C2_B_001
→ CPT9_ASP_C2_B_001
Prove geofisiche → prova sismica tipo HVSR
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi
degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e grossolane - depositi di piana a meandri
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
- depositi di piana a meandri - A - (da piano campagna a circa mt. 2,20)
- depositi di piana alluvionale del Po e dei fiumi post-glaciali - B - (da circa mt 2,20 a fondo
indagine)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine naturale e di rotta (o altri depositi granulari) e
variabile prevalentemente da 5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi fini di piana alluvionale.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione
dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni prevalentemente coesivi con Cu <
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. (Tav. 14 dello Studio
Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta ubicato in un’area stabile suscettibile ad amplificazione
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5. L’ambito non necessita di ulteriori livelli di
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approfondimento per la microzonazione sismica, fatto salvo le prescrizioni e gli obblighi relativi alle
indagini geologiche e sismiche, stabilite dalla legge e come riportate nel successivo paragrafo
(Previsioni per il POC). (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti
di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Non sono richiesti particolari approfondimenti sismici (terzo livello di microzonazione). Le
indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare o rettificare gli esiti dello
studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
1

HVSR
0

Le indagini dovranno essere finalizzate alla definizione del livello statico della falda locale,
alla determinazione dei parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del
sottosuolo indagato.
(P) ULTERIORI APPROFONDIMENTI SISMICI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Qualora le indagini penetrometriche evidenziassero almeno un intervallo significativo
(indicativamente: >60 cm) di sedimenti granulari in falda nei primi 15 metri di sottosuolo, oppure
riscontrassero intervalli di sedimenti poco coesivi e soffici (qc <500 kPa; cu≤25 kPa) di potenza
superiore a 100 cm, tali da giustificare (secondo la valutazione del Geologo incaricato) un ulteriore
approfondimento di 3°livello, lo studio geologico dovrà prevedere anche verifiche quantitative della
propensione alla liquefazione e/o la stima dei cedimenti post sisma (nei sedimenti granulari insaturi
e in falda e nei sedimenti fini).
Gli ulteriori approfondimenti (da espletarsi solamente nei casi indicati dal precedente
punto), dovranno prevedere la modellazione numerica della risposta sismica locale, da espletarsi
con programma di calcolo, in grado di fornire anche i parametri necessari per la valutazione del
CSR (Cyclic Stress Ratio), il prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati
da potenziale liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove
triassiali cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione ed il prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli
intervalli interessati da potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per
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effettuare specifiche analisi di laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove
edometriche, ecc.).
Qualora si ricadesse nei casi sopra riportati e il geologo incaricato ritenesse di non
effettuare gli approfondimenti indicati, dovrà motivare la scelta mediante documento tecnico.
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AMBITO ASP_C2-B-002
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
48.259 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_ASP_C2_B_002
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi
degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ per la maggior parte su sabbie medie e grossolane depositi di piana a meandri
→ in parte minore su argille limose, limi e sabbie finissime - depositi di baia interdistributrice
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificare il seguente deposito:
- depositi di piana alluvionale del Po e dei fiumi post-glaciali - B I depositi più superficiali non si evincono dall’indagine di riferimento.
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine naturale e di rotta (o depositi sabbiosi in genere) e
variabile prevalentemente da 5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi fini di piana alluvionale.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata per la parte est da 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. La parte ovest invece 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.
(Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni prevalentemente coesivi con Cu<
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. (Tav. 14 dello Studio
Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta ubicato in un’area stabile suscettibile ad amplificazione
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5. L’ambito non necessita di ulteriori livelli di
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approfondimento per la microzonazione sismica, fatto salvo le prescrizioni e gli obblighi relativi alle
indagini geologiche e sismiche, stabilite dalla legge e come riportate nel successivo paragrafo
(Previsioni per il POC). (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti
di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Non sono richiesti particolari approfondimenti sismici (terzo livello di microzonazione). Le
indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare o rettificare gli esiti dello
studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
1

HVSR
0

Le indagini dovranno essere finalizzate alla definizione del livello statico della falda locale,
alla determinazione dei parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del
sottosuolo indagato.
(P) ULTERIORI APPROFONDIMENTI SISMICI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Qualora le indagini penetrometriche evidenziassero almeno un intervallo significativo
(indicativamente: >60 cm) di sedimenti granulari in falda nei primi 15 metri di sottosuolo, oppure
riscontrassero intervalli di sedimenti poco coesivi e soffici (qc <500 kPa; cu≤25 kPa) di potenza
superiore a 100 cm, tali da giustificare (secondo la valutazione del Geologo incaricato) un ulteriore
approfondimento di 3°livello, lo studio geologico dovrà prevedere anche verifiche quantitative della
propensione alla liquefazione e/o la stima dei cedimenti post sisma (nei sedimenti granulari insaturi
e in falda e nei sedimenti fini).
Gli ulteriori approfondimenti (da espletarsi solamente nei casi indicati dal precedente
punto), dovranno prevedere la modellazione numerica della risposta sismica locale, da espletarsi
con programma di calcolo, in grado di fornire anche i parametri necessari per la valutazione del
CSR (Cyclic Stress Ratio), il prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati
da potenziale liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove
triassiali cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione ed il prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli
intervalli interessati da potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per
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effettuare specifiche analisi di laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove
edometriche, ecc.).
Qualora si ricadesse nei casi sopra riportati e il geologo incaricato ritenesse di non
effettuare gli approfondimenti indicati, dovrà motivare la scelta mediante documento tecnico.
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AMBITO ASP_C2-B-003
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
28.941 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_ASP_C2_B_003
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi
degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ argille limose, limi e sabbie finissime - deposito di baia
interdistributrice
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza, anche se in adiacenza con un
paleoalveo.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
- depositi di baia interdistributrice - A - (da piano campagna a circa mt. 3.00)
- depositi di piana alluvionale del Po e dei fiumi post-glaciali - B - (da circa mt 4,00 a fondo
indagine)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine naturale e di rotta ( o depositi granulari in genere) e
variabile prevalentemente da 5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi fini di piana inondabile.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni prevalentemente coesivi con Cu<
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. (Tav. 14 dello Studio
Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta ubicato in un’area stabile suscettibile ad amplificazione
con fattore di amplificazione F.A. pari a 1.5. L’ambito non necessita di ulteriori livelli di
approfondimento per la microzonazione sismica, fatto salvo le prescrizioni e gli obblighi relativi alle
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indagini geologiche e sismiche, stabilite dalla legge e come riportate nel successivo paragrafo
(Previsioni per il POC). (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
ambientale – Comune di Berra - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti
di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Non sono richiesti particolari approfondimenti sismici (terzo livello di microzonazione). Le
indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare o rettificare gli esiti dello
studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
0

Le indagini dovranno essere finalizzate alla definizione del livello statico della falda locale,
alla determinazione dei parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del
sottosuolo indagato.
(P) ULTERIORI APPROFONDIMENTI SISMICI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Qualora le indagini penetrometriche evidenziassero almeno un intervallo significativo
(indicativamente: >60 cm) di sedimenti granulari in falda nei primi 15 metri di sottosuolo, oppure
riscontrassero intervalli di sedimenti poco coesivi e soffici (qc <500 kPa; cu≤25 kPa) di potenza
superiore a 100 cm, tali da giustificare (secondo la valutazione del Geologo incaricato) un ulteriore
approfondimento di 3°livello, lo studio geologico dovrà prevedere anche verifiche quantitative della
propensione alla liquefazione e/o la stima dei cedimenti post sisma (nei sedimenti granulari insaturi
e in falda e nei sedimenti fini).
Gli ulteriori approfondimenti (da espletarsi solamente nei casi indicati dal precedente
punto), dovranno prevedere la modellazione numerica della risposta sismica locale, da espletarsi
con programma di calcolo, in grado di fornire anche i parametri necessari per la valutazione del
CSR (Cyclic Stress Ratio), il prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati
da potenziale liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove
triassiali cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione ed il prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli
intervalli interessati da potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per
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effettuare specifiche analisi di laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove
edometriche, ecc.).
Qualora si ricadesse nei casi sopra riportati e il geologo incaricato ritenesse di non
effettuare gli approfondimenti indicati, dovrà motivare la scelta mediante documento tecnico.
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COMUNE DI COPPARO
AMBITO ANS-C-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
15.845 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT 1 ANS_C_001
→ CPT1_96_06
→ CPT2_96_06
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale distributore e di argine (da p.c. a mt. 2,80 di profondità circa)
depositi di palude (da mt. 2,80 a fondo indagine)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in 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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile e localmente da depositi
granulari da quota -8,00 mt. a -9,00 mt. e da quota -12,80 sino a fine indagine, considerabili
anch’essi come potenzialmente liquefacibili. Per tali peculiarità l’area necessita di un
approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella
relazione geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
= 0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato
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prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-C-002
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
19.569 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT 1 ANS_C_002
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di palude (da p.c. a mt. 13,40 di profondità)
depositi di canale distributore e di argine (da mt. 13,40 a fondo indagine)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in 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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale coesivo/granulare, ove presente,
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potenzialmente liquefacibile se saturo e da un deposito profondo localizzato a quota -13,40 mt.
sino a fine indagine coesivo/granulare definibile anch’esso potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione
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prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-C-003
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
6.040 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_162_05
→ CPT1_318_06
→ CPT1_189_11
→ CPTU2_69_13P
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi) → argille limose limi e sabbie finissime - depositi di baia
interdistributrice
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
In base a quanto emerso dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento, la stratigrafia tipo
dell’area può essere suddivisa in base alle resistenze in:
- depositi di baia interdistributrice caratterizzati, in prevalenza, da argille limose limi e sabbie
finissime;
-depositi di piana alluvionale.
In particolare in base alle prove più prossime all’ambito, è possibile identificare i seguenti depositi
e relativi spessori:
- depositi di baia interdistributrice o depositi coesivo granulari (da p.c. a mt. 2.80/2.20 di profondità
circa)
- depositi di piana alluvionale o di palude (da mt. 2.80/2.20 a fondo indagine)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e di rotta e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2 a
10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
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PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale coesivo/granulare, ove presente,
potenzialmente liquefacibile se saturo e da lenti granulari potenzialmente liquefacibili se rilevate in
continuità.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
0

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
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Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-C-004
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
84.031 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_003_07
→ CPT2_003_07
→ CPT1_120_09
→ CPT2_120_09
→ CPT1_RL063_12
Prove geofisiche

→ prova sismica tipo MASW_CO2
→ prova sismica tipo MASW_A
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle indagini geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 3,60 di profondità circa e da mt. 12,00 circa a
mt. 22,00)
depositi di palude e piana interdistributrice (da mt. 3,60 circa a mt. 12,00 circa e da mt.
22,00 a mt. 27,00)
depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 27,00 a fondo indagine)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano
anche i 100 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore limitante
basso o medio basso; nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e medio
basso ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza di
terreni superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della falda
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compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60
Kg/cm2. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale, presente localmente da piano
campagna a circa mt. 3,60 di profondità, coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Sono presenti inoltre depositi granulari da quota -12,00 mt. a -22,00 mt. considerabili come
potenzialmente liquefacibili per uno spessore pari a circa mt. 3,00 fino alla quota di mt. -15,00.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
4

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015
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terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-C-005
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
58.430 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_216_04
→ CPT2_216_04
→ CPT1_109_06S
→ CPT2_109_06S
→ CPT3_109_06S
→ CPT4_109_06S
→ CPT1_RL234_07
→ CPT2_RL234_07
→ CPT1_097_10S
→ CPT2_097_10S
→ CPT3_097_10S
→ CPT4_097_10S
→ CPT5_097_10S
→ CPT6_097_10S
→ CPT7_097_10S
→ CPT8_097_10S
→ CPT1_015_11
Prove geofisiche
→ prova sismica tipo MASW_CO1
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine
depositi di palude
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
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ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore limitante
basso o medio basso; nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e medio
basso ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza di
terreni superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della falda
compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60
Kg/cm2. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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 in tutta l’area. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale, presente localmente da piano
campagna a circa mt. 3,00 di profondità, coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Sono localmente presenti depositi granulari a quote variabili considerabili come potenzialmente
liquefacibili.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
3

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1
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Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-C-006
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
46.639 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_216_04
→ CPT2_216_04
→ CPT1_109_06S
→ CPT2_109_06S
→ CPT3_109_06S
→ CPT4_109_06S
→ CPT1_RL234_07
→ CPT2_RL234_07
→ CPT1_097_10S
→ CPT2_097_10S
→ CPT3_097_10S
→ CPT4_097_10S
→ CPT5_097_10S
→ CPT6_097_10S
→ CPT7_097_10S
→ CPT8_097_10S
→ CPT1_015_11
Prove geofisiche
→ prova sismica tipo MASW_CO1
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine
depositi di palude
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
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Zona caratterizzata da terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore limitante
basso o medio basso; nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e medio
basso ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza di
terreni superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della falda
compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60
Kg/cm2. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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 in tutta l’area. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale, presente localmente da piano
campagna a circa mt. 3,00 di profondità, coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Sono localmente presenti depositi granulari a quote variabili considerabili come potenzialmente
liquefacibili.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
3

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1
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Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-C-007
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
167.559 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_216_04
→ CPT2_216_04
→ CPT1_109_06S
→ CPT2_109_06S
→ CPT3_109_06S
→ CPT4_109_06S
→ CPT1_RL234_07
→ CPT2_RL234_07
→ CPT1_097_10S
→ CPT2_097_10S
→ CPT3_097_10S
→ CPT4_097_10S
→ CPT5_097_10S
→ CPT6_097_10S
→ CPT7_097_10S
→ CPT8_097_10S
→ CPT1_015_11
→ CPT1_ANS_C_007
Prove geofisiche
→ prova sismica tipo MASW_CO1
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza; eccezion fatta per un ridotto
paleoalveo presente nella porzione orientale dell’ambito.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine
depositi di palude
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Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore limitante
basso o medio basso; nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e medio
basso ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza di
terreni superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della falda
compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60
Kg/cm2. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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 in tutta l’area eccezion fatta per un piccolo paleoalveo individuato nella pozione
orientale dell’ambito. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale, presente localmente da piano
campagna a circa mt. 3,00 di profondità, coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Sono localmente presenti depositi granulari a quote variabili considerabili come potenzialmente
liquefacibili.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
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-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
4

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-C-008
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
8.180 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_180_07
→ CPT2_180_07
→ CPT3_180_07
→ CPT4_180_07
→ CPT1_RL085_08
→ CPT2_RL085_08
→ CPT3_RL085_08
→ CPT1_ANS_C_008
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 2,20)
depositi di palude (da mt. 2,20 a fondo prova)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore limitante
basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e medio basso
ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza di terreni
superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della falda
compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60
Kg/cm2. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
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Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
2,20 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
0

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
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Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-C-009
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
42.995 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_069_07S
→ CPT2_069_07S
→ CPT3_069_07S
→ CPT4_069_07S
→ CPT1_ANS_C_009
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana interessata nella porzione sud dal passaggio di un piccolo paleoalveo.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 2,00)
depositi di palude (da mt. 2,00 a mt. 15,00)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore limitante
basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e medio basso
ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza di terreni
superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della falda
compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60
Kg/cm2. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. Si evidenzia inoltre la presenza di un paleoalveo
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superficiale di modeste dimensioni nella zona meridionale dell’area. (Tav. 14 dello Studio
Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
2,00 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato
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prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-C-010
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
14.030 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_ANS_C_010
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 5,60)
depositi di palude (da mt. 5,60 a fondo prova)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
5,60 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
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Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
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Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-C-011
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
28.249 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_092_06
→ CPT1_ANS_C_011
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 3,00-5,20)
depositi di palude (da mt. 3,00-5,20 a fondo indagine)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 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 e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
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3,00-5,20 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile. Tale deposito
risulta infatti, in tutto il territorio indagato, caratterizzato da granulometria variabili e ricadenti nel
fuso granulometrico che definisce un deposito potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione
Sede Unione: Via Roma, 28 – 44034 Copparo (FE) – PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it
C.F. / P. IVA 01801760388

Pagina 67

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


prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-C-012
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
113.925 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_126_06S
→ CPT2_126_06S
→ CPT1_ANS_C_012
Prove geofisiche → indagine sismica MASW/Re.Mi.
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area in cui risulta ubicato un paleoalveo di ubicazione certa di modeste dimensioni.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 2,20-2,80)
depositi di palude (da mt. 2,20-2,80 a fondo prova)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. Risulta presente inoltre un paleoalveo superficiale
nella parte centrale dell’area, struttura definita potenzialmente liquefacibile. (Tav. 14 dello Studio
Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
2,20-2,80 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile. Tale spessore
viene così definito poiché è stato rilevato in tutto il territorio indagato con composizioni
granulometriche e spessori molto variabili. All’interno di tale deposito rientra il paleoalveo
evidenziato e non caratterizzato direttamente dalle indagini sito specifiche.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
4

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato
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prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-C-013
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
11.942 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_023_06S
→ CPT1_233_06S
→ CPT2_233_06S
→ CPT3_233_06S
→ CPT4_233_06S
→ CPT5_233_06S
→ CPT1_090_07
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ nella maggior parte dell’ambito sono presenti limi argillosi
ed argille - depositi di palude
→ nella piccola porzione est dell’ambito sono presenti intercalazioni di limi da debolmente argillosi
ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza eccezion fatta per la porzione
orientale dell’ambito la quale risulta interessata dalla presenza di un paleoalveo superficiale di
ubicazione certa.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine
depositi di palude
depositi di piana alluvionale pleistocenica
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano
anche i 100 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
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compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. Si rileva inoltre la presenza di un paleoalveo
superficiale nella zona est dell’area, struttura definita potenzialmente liquefacibile. (Tav. 14 dello
Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito presente da mt. 2,00-3,00 a mt. 6,60-7,00 di
profondità granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015
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terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-C-014
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
14.572 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_165_06S
→ CPT2_165_06S
→ CPT1_RL097_08
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area priva di particolari strutture.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 7,00)
depositi di palude (da mt. 7,00 a fondo prova)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
4,00-5,00 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile (Carta di
microzonazione di II livello). Tale spessore viene così definito poiché è stato rilevato in tutto il
territorio indagato con composizioni granulometriche e spessori molto variabili.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
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cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-C-015
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
13.886 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_RL019_08
→ CPT2_RL019_08
→ CPT3_RL019_08
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 2,40 e da mt. 4,80 a mt. 15,00)
depositi di palude (da mt. 2,40 a fondo prova)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2 a
10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata per la maggior parte da terreni definiti mediocri in quanto caratterizzati da due
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso specifico terreni superficiali sono caratterizzati da
permeabilità da molto bassa a praticamente nulla ed è presente la falda superficiale compresa tra
mt. 1.00 e mt. 2.00.
La parte più a Nord è invece caratterizzata da terreni definibili buoni in quanto presente un solo
fattore limitante definito dalla profondità della falda. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del
P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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
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liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
2,40 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile. Sono localmente
presenti depositi granulari importanti da quota -4,80 mt a -15,00 mt. considerabili come
potenzialmente liquefacibili.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:
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analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-C-016
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
19.239 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → sondaggio 34/139 + campione di terreno ANSC016 + valutazione della
suscettibilità alla liquefazione del terreno
→ CPT1_016_13
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area caratterizzata dalla presenza del paleoalveo del Po di Volano.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine – paleoalveo (da p.c. a mt. 10,60 e da mt. 17,00 a mt. 19,20)
depositi di palude (da mt. 10,60 a fondo prova)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2 a
10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata nella parte meridionale da 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.
La parte più a nord è invece caratterizzata da terreni definibili buoni in quanto presente un solo
fattore limitante definito dalla profondità della falda compresa tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello
Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile interamente sul paleoalveo del Po di Volano,
corpo morfologico che può far pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a
liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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. 10.60 di profondità granulare, coesivo granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione
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prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.

Sede Unione: Via Roma, 28 – 44034 Copparo (FE) – PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it
C.F. / P. IVA 01801760388

Pagina 83

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

AMBITO ANS-C-017
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
8.859 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_067_13S
→ CPT1_ANS_C_017
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area caratterizzata dalla presenza di un paleoalveo la cui origine risulta legata alla
presenza del Po di Volano.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 4,20 circa e da mt. 21,80 a mt. 25,80)
depositi di palude (da mt. 4,20 circa a mt. 21,80 e da mt. 25,80 a mt 29,00)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da terreni definiti buoni in quanto presente 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in parte su in terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 con cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi e in parte su corpo morfologico definito
suscettibile a liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
4,20 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
0

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione
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prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-C-018
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
25.228 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → sondaggio 34/139 + campione di terreno ANSC018 + valutazione della
suscettibilità alla liquefazione del terreno
→ CPT1_105_10
→ CPT2_105_10
→ CPT1_ANC_C_018
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): ubicato parzialmente in un’area caratterizzata dalla presenza del paleoalveo del Po di
Volano la quale è riconducibile alla porzione di area caratterizzata dalle quote più elevate.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 1.60-6,20 in base alla distanza dal corpo di
paleoalveo e da mt. -22,00 a fondo indagine)
depositi di palude (da mt. 6,20 a mt. 22,00)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata per la maggior parte da 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. La parte sud-ovest invece 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. (Tav.
13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
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Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in parte su in terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 con cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi e in parte su corpo morfologico che
definito suscettibile a liquefazione (Paleoalveo Po di Volano). (Tav. 14 dello Studio Geologico nel
Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato probabilmente solo parzialmente da un deposito superficiale
presente da piano campagna a circa mt. 1.50/6.00 di profondità granulare, coesivo granulare
definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
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Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-C-019
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
10.164 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_156_05
→ CPT2_156_05
→ CPT1_ANC_C_019
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area caratterizzata dalla presenza del paleoalveo del Po di Volano.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare il seguente deposito:
depositi di canale e di argine (da p.c. a fondo prova)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 30 kg/cm2 per i depositi di canale fluviale e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2 a
30 kg/cm2 per i più fini depositi di argine naturale e di abbandono dell’alveo fluviale.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione
dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile interamente sul paleoalveo del Po di Volano,
corpo morfologico che può far pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a
liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito presente da mt. 3,20 ad oltre mt. 15,00 di profondità
coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile (Carta di microzonazione di II livello).
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Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
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Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO AR-C-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
15.423 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_RL128_08
→ CPT2_RL128_08
→ CPT3_RL128_08
→ CPT1_AR_C_001
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di rotta e di argine (da p.c. a circa mt. 3,00 e da mt. 18,00 a fondo indagine)
depositi di palude (da circa mt. 3,00 a mt 18,00)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione
dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
3,00 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione
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prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO AR-C-002
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
50.419 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_028_10
→ CPT2_028_10
→ CPT3_028_10
→ CPT4_028_10
Prove geofisiche → indagine sismica MASW attiva e passiva
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area caratterizzata dalla presenza del paleoalveo che segue il canale Naviglio.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 2,50)
depositi di palude (da mt. 2,50 a mt. 12,00/13,00)
Dalla profondità di mt. 12,00/13,00 alla massima profondità d’indagine rilevata si rileva uno
spessore coesivo granulare identificabile nei depositi di canale e di argine.
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 15 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore limitante
basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e medio basso
ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza di terreni
superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della falda
compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60
Kg/cm2. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
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Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in parte in terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 con cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi ed in parte su un corpo morfologico
(paleoalveo del Naviglio) definito suscettibile a liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel
Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
2,50 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile unitamente ad un corpo
morfologico anch’esso definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
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Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO AR-C-003
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
6.749 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_015_11
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine.
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 3,00)
depositi di palude (da mt. 3,00 a mt. 8,40)
A partire da mt. 8,40 di profondità si rileva uno spessore importante coesivo granulare di Rp> 50
kg/cm2. Tale spessore è molto probabilmente riconducibile ad una rotta fluviale che ha interessato
l’area del capoluogo copparese e quindi identificato come deposito di canale e di argine.
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 15 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore limitante
basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e medio basso
ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza di terreni
superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della falda
compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60
Kg/cm2. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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
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liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
3,00 di profondità coesivo/granulare, rilevato in continuità, definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
0

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato
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prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO AR-C-004
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
6.715 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_005_07
Prove geofisiche
→ indagine sismica MASW attiva e passiva
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle della prova geognostica di riferimento è possibile individuare solo depositi tipici di
palude.
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra sono caratterizzati da resistenza alla punta Rp,
minore di 15 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore limitante
basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e medio basso
ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza di terreni
superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della falda
compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60
Kg/cm2. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile solo ad amplificazione con fattore di
amplificazione F.A. pari a 1.5.
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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. (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli
ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
0

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione
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prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO AR-C-005
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
10.898 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_124_07S
→ CPT2_124_07S
→ CPT3_124_07S
→ CPT1_RL062_12
Prove geofisiche
→ indagine sismica MASW/Re.Mi
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine nella porzione orientale
depositi di palude
depositi di piana alluvionale pleistocenica
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 15 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano
anche i 100 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore limitante
basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e medio basso
ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza di terreni
superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della falda
compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60
Kg/cm2. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
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Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile solo ad amplificazione con fattore di
amplificazione F.A. pari a 1.5.
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. (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli
ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
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Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO AR-C-006
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
122.188 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_209_10
→ CPT1_076_11
→ CPT2_076_11
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine
depositi di palude
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 15 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore limitante
basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e medio basso
ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza di terreni
superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della falda
compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60
Kg/cm2. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area in esame è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 con 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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile solo ad amplificazione con fattore di
amplificazione F.A. pari a 1.5.
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. (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli
ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
4

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
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cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.

Sede Unione: Via Roma, 28 – 44034 Copparo (FE) – PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it
C.F. / P. IVA 01801760388

Pagina 110

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

AMBITO ASP-C2-C-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
112.040 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_ASP_C2_C_001
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ limi argillosi ed argille - depositi di palude
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza eccezion fatta per il lembo sud, che
pare caratterizzato dalla presenza di un piccolo paleoalveo.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento si evince la presenza di depositi coesivi da piano
campagna a mt. 14,40 di profondità associabile a sedimenti tipici di ambienti paludosi e piana
interdistributrice. Da mt. -14,40, sino a fondo indagine, sono presenti sedimenti coesivo/granulari
associabili a depositi di argine naturale e canali.
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 e
palude e maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo fattore limitante
basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante basso e medio basso
ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale presenza di terreni
superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza della falda
compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60
Kg/cm2. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in parte in terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 con cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi ed in parte (piccola porzione a sud) su
un corpo morfologico di ridotte dimensioni definito suscettibile a liquefazione. (Tav. 14 dello Studio
Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e a potenziale liquefazione limitatamente all’individuazione del corpo tipo
paleoalveo.
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. (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli
ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
4

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
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cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ASP-C2-C-002
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
319.968 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_061_05S
→ CPT2_061_05S
→ CPT1A_038_05S
→ CPT1_010_06
→ CPT1_069_06S
→ CPT2_069_06S
→ CPT3_069_06S
→ CPT4_069_06S
→ CPT5_069_06S
→ CPT1_219_07S
→ CPT1_040_10
→ CPT2_040_10
→ CPT1_ASP_C2_C002
Prove geofisiche
→ indagine sismica MASW
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a circa mt. 4,00, da mt. 9,00 a mt 12,50)
depositi di palude (da circa mt. 4,00 a mt. 27,00)
depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 27,00 a fondo indagine)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana
alluvionale pleistocenica sono caratterizzati da Rp abbondantemente superiori a 50 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
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Zona caratterizzata per la maggior parte da terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante
basso e medio basso ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale
presenza di terreni superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza
della falda compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40
e 0.60 Kg/cm2. La parte sud-ovest dell’ambito è invece individuabile in terreni definiti mediocri in
quanto caratterizzati da almeno due fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso specifico in
particolare oltre le peculiarità sopra descritte vanno aggiunti terreni superficiali con permeabilità da
molto bassa a nulla. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
4,00 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile e da depositi
coesivo/granulari più profondi di spessore pari a circa mt. 2,00 presenti localmente e definibili
anch’essi come potenzialmente liquefacibili.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20

SCPTU A MT 30

HVSR
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2

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ASP-C2-C-003
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
73.506 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_061_05S
→ CPT2_061_05S
→ CPT1A_038_05S
→ CPT1_010_06
→ CPT1_069_06S
→ CPT2_069_06S
→ CPT3_069_06S
→ CPT4_069_06S
→ CPT5_069_06S
→ CPT1_219_07S
→ CPT1_040_10
→ CPT2_040_10
Prove geofisiche
→ indagine sismica MASW
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a circa mt. 4,00, da mt. 9,00 a mt 12,50)
depositi di palude (da circa mt. 4,00 a mt. 27,00)
depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 27,00 a fondo indagine)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana
alluvionale pleistocenica sono caratterizzati da Rp abbondantemente superiori a 50 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
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Zona caratterizzata per la maggior parte da terreni definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore limitante
basso e medio basso ma si registrano la presenza della somma di tre fattori limitanti medi quale
presenza di terreni superficiali caratterizzati da permeabilità bassa con variazioni laterali, presenza
della falda compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40
e 0.60 Kg/cm2. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
4,00 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile e da depositi
coesivo/granulari più profondi di spessore pari a circa mt. 2,00 presenti localmente e definibili
anch’essi come potenzialmente liquefacibili.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1
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Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ASP-C2-C-004
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
83.565 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_023_06S
→ CPT1_233_06S
→ CPT2_233_06S
→ CPT3_233_06S
→ CPT4_233_06S
→ CPT5_233_06S
→ CPT1_090_07
→ SCPTU1_ASP_C2_C004
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Copparo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ nella maggior parte dell’ambito sono presenti limi argillosi
ed argille - depositi di palude
→ nella piccola porzione est dell’ambito sono presenti intercalazioni di limi da debolmente argillosi
ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza eccezion fatta per la porzione
orientale dell’ambito la quale risulta interessata dalla presenza di un paleoalveo superficiale di
ubicazione certa.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine
depositi di palude
depositi di piana alluvionale pleistocenica
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano
anche i 100 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
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compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. Si rileva inoltre la presenza di un paleoalveo
superficiale nella zona est dell’area, struttura definita potenzialmente liquefacibile. (Tav. 14 dello
Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito presente da mt. 2,00-3,00 a mt. 6,60-7,00 di
profondità granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Copparo P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
3

SCPTU A MT 30
0

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Copparo dalla DAL112/2007 (a
=0,092g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015
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terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Copparo)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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COMUNE DI FORMIGNANA
AMBITO ANS-F-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
41.497 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_ANS_F_001
→ CPT1_RL131_08
→ CPT2_RL131_08
→ CPT3_RL131_08
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
L’ambito è, inoltre, posto nelle immediate vicinanze di depositi di palude, caratterizzati da limi e limi
argillosi
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
- depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 5.00 di profondità circa)
- depositi di palude (da mt. 5.00 a 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 argine e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2
a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu> 0.70 Kg/cm2 con
l’esclusione di eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre
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presente nessun corpo morfologico che possa far pensare alla presenza certa di spessori granulari
suscettibili a liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale presente da piano campagna a mt. 5.00
di profondità granulare, coesivo granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di
Formignana - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Formignana dalla DAL112/2007
(a =0,106g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato
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prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-F-002
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
26.357 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_ANS_F_002
→ campione di terreno 002-ANS38009 + analisi granulometrica +
valutazione della suscettibilità alla liquefazione del terreno
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ nella porzione meridionale intercalazioni di limi da
debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali
distributori e di argine
→ nella porzione nord limi e limi argillosi in prevalenza - depositi di palude
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area caratterizzata dalla presenza di un paleoalveo di ubicazione certa che scorre sul
confine sud.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificare la presenza di uno
spessore granulare presente tra mt. 3.50 e mt. 4.80 di profondità da piano campagna. Poiché
l’area è ubicata in prossimità del passaggio tra depositi di argine e depositi di palude non risulta
ben definibile la tipologia di deposito superficiale che risulta variabile
Dal punto di vista geotecnico la colonna stratigrafica risulta caratterizzata in prevalenza da
materiale coesivo con resistenza alla punta Rp, prossimi a 10 kg/cm2 con picchi superiori
identificabili in livelli granulari di modesti spessori (massimo 1.00 mt).
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in parte su terreni coesivi con Cu > 0.70
Kg/cm2 con l’esclusione di eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi e in parte su
un paleoalveo di ubicazione certa a cui sono associati effetti di sito attesi quali liquefazione e
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densificazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato probabilmente solo parzialmente da un deposito superficiale
presente da piano campagna a circa mt. 5.00 di profondità granulare, coesivo granulare definibile
potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello al fine di
distinguere i depositi e la loro potenzialità alla liquefazione. (La carta di microzonazione di II livello
è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Formignana dalla DAL112/2007
(a =0,106g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato
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prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-F-003
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
26.541 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_ANS_F_003
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
- depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 0.80 di profondità circa)
- depositi di palude (da mt. 0.80 a mt. 15.00)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 20 kg/cm2 per i depositi di canale e di argine e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2
a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da terreni definiti buoni nella parte nord, 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.
La parte sud invece 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale granulare, coesivo granulare definibile
potenzialmente liquefacibile solo se saturo.
L’ambito risulta caratterizzato quindi da depositi di canale e di argine poco spessi e con
abbondante componente coesiva.
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. (La carta di microzonazione di II livello è
riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
0

SCPTU A MT 30
2

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Formignana dalla DAL112/2007
(a =0,106g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
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cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-F-004
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
63.821 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_ANS_F_004
→ CPT1_RL132_08
→ CPT2_RL132_08
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 5.00 di profondità circa)
depositi di palude (da mt. 5.00 a mt. 19.60)
depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 19.60)
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 argine e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2
a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di palude. I depositi di piana alluvionale pleistocenica sono invece
caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano anche i 100 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata nella porzione nord da 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 falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. La porzione sud di tale ambito
risulta invece caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo
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morfologico che possa far pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a
liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale granulare, coesivo granulare definibile
potenzialmente liquefacibile solo se saturo.
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. (La carta di microzonazione di II livello è
riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
3

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Formignana dalla DAL112/2007
(a =0,106g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato
Sede Unione: Via Roma, 28 – 44034 Copparo (FE) – PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it
C.F. / P. IVA 01801760388

Pagina 133

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


prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-F-005
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
19.851 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_ANS_F_005
→ campione di terreno 005-ANS38009 + analisi granulometrica +
valutazione della suscettibilità alla liquefazione del terreno
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
- depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 5.60 di profondità circa)
- depositi di palude (da mt. 5.60 a mt. 19.80)
- depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 19.80) non certo visto l’andamento
delle resistenze.
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 argine e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2
a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di palude. I depositi di piana alluvionale pleistocenica sono invece
caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano anche i 100 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale granulare, coesivo granulare definibile
potenzialmente liquefacibile.
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. (La carta di microzonazione di II livello è
riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Formignana dalla DAL112/2007
(a =0,106g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione
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prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.

Sede Unione: Via Roma, 28 – 44034 Copparo (FE) – PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it
C.F. / P. IVA 01801760388

Pagina 137

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

AMBITO ANS-F-006
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
14.273 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_ANS_F_006
→ campione di terreno 006-ANS38009 + analisi granulometrica +
valutazione della suscettibilità alla liquefazione del terreno
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi) → intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 4.20 di profondità circa)
depositi di palude (da mt. 4.20)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 20 kg/cm2 per i depositi di canale e di argine e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2
a 15 kg/cm2 per i depositi definiti di palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata nella porzione nord da 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 falda compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. La porzione sud di tale ambito
risulta invece caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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
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liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale granulare, coesivo granulare definibile
potenzialmente liquefacibile.
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. (La carta di microzonazione di II livello è
riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Formignana dalla DAL112/2007
(a =0,106g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato
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prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-F-007
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
16.557 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_088_07
→ CPT2_088_07
→ CPT3_088_07
→ sondaggio1_088_07
→ sondaggio2_088_07
Prove geofisiche
→ indagine sismica MASW/Re.Mi.
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 1.40/1.80 di profondità circa – 4.00 dalla lettura
delle vs)
depositi di palude (da mt. 1.40/1.80 a mt. 15.00)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 20 kg/cm2 per i depositi di canale e di argine e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2
a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu < 0.70 Kg/cm2 con
cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo
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morfologico che possa far pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a
liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale granulare, coesivo granulare definibile
potenzialmente liquefacibile solo se saturo.
L’ambito risulta caratterizzato quindi da depositi di canale e di argine poco spessi e con
abbondante componente coesiva.
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. (La carta di microzonazione di II livello è
riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Formignana dalla DAL112/2007
(a =0,106g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
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Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO AR-F-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
24.757 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_ANS_F_003
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
- depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 0.80 di profondità circa)
- depositi di palude (da mt. 0.80 a mt. 15.00)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 20 kg/cm2 per i depositi di canale e di argine e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2
a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu < 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale granulare, coesivo granulare definibile
potenzialmente liquefacibile solo se saturo.
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L’ambito risulta caratterizzato quindi da depositi di canale e di argine poco spessi e con
abbondante componente coesiva.
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. (La carta di microzonazione di II livello è
riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Formignana dalla DAL112/2007
(a =0,106g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione
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prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO AR-F-002
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
14.467 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_AR_F_002
→ campione di terreno C1-FORMIGNANA + analisi granulometrica
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi) → prevalentemente intercalazioni di limi da debolmente
argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di
argine
→ in minor parte, nel settore orientale, limi e limi argillosi in prevalenza - depositi di palude
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): ubicato, solamente nel settore meridionale, in corrispondenza di un paleoalveo.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento si evince la presenza prevalente di terreni
coesivi, localmente interrotti da terreni coesivo-granulari ed alternati a terreni coesivo-organici in
uno spessore compreso tra mt 4.40 e mt 10.00 da piano campagna.
Dal punto di vista geotecnico la colonna stratigrafica risulta caratterizzata in prevalenza da
materiale coesivo con valori di resistenza alla punta Rp, compresi tra 5 kg/cm2 15 kg/cm2 con
picchi superiori identificabili in livelli coesivo-granulari di modesti spessori (massimo 0.60 mt).
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione
dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. Risulta inoltre presente, solamente nella parte
meridionale dell’ambito, un paleoalveo di ubicazione certa a cui sono associati effetti di sito attesi
quali liquefazione e densificazione. (Tav. dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione
dei Comuni Terre e Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato probabilmente solo parzialmente da un deposito granulare, coesivo
granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello al fine di
distinguere i depositi e la loro potenzialità alla liquefazione. (La carta di microzonazione di II livello
è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Formignana dalla DAL112/2007
(a =0,106g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione
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prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ASP-C2-F-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
48.788 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → SCPTU1_ASP_C2_F_001
Prove geofisiche
→ indagine sismica MASW/Re.Mi.
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ nella porzione meridionale intercalazioni di limi da
debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali
distributori e di argine
→ nella porzione nord, limi e limi argillosi in prevalenza - depositi di palude
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificaew i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 4.50 di profondità circa)
depositi di palude (da mt. 4.50 a mt. 27.00)
depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 27.00).
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 argine e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2
a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di palude intercalati a qualche lente sabbiosa. I depositi di piana
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano
anche i 100 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo
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morfologico che possa far pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a
liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
5.00 di profondità granulare, coesivo granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello al fine di
distinguere i depositi e la loro potenzialità alla liquefazione. (La carta di microzonazione di II livello
è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
3

SCPTU A MT 30
0

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Formignana dalla DAL112/2007
(a =0,106g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato
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prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ASP-C2-F-002
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
19.163 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_RL033_10
→ CPT1_RL296_06
→ CPT2_RL296_06
→ CPTU501-database RER
Prove geofisiche
→ indagine sismica MASW/Re.Mi.
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Formignana - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e
sabbie da debolmente limose a limose - depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 6.00 di profondità circa)
depositi di palude (da mt. 6.00 a mt. 21.00)
depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 21.00 rilevata più a sud a partire da mt.
30.00 circa).
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 argine e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2
a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di palude intercalati a qualche lente sabbiosa. I depositi di piana
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano
anche i 100 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
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Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
6.00 di profondità granulare, coesivo granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di
Formignana - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Formignana dalla DAL112/2007
(a =0,106g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato
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prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
AMBITO ANS-J-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
49.008 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_13_11
→ CPT1_ANS_J_001
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Jolanda di Savoia - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e fini - depositi di canali distributori e di
argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): interessato, nella parte centrale, dalla presenza di un paleoalveo superficiale, struttura
definita potenzialmente liquefacibile.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento, si evince la presenza dei depositi di canale e di
argine in spessore molto limitato e variabile in funzione della distanza dal paleoalveo identificato
nell’area; i terreni sottostanti, a natura coesiva-torbosa, molto compressibili, sono da identificare
con depositi di palude.
A maggiore profondità, dopo una fase di depositi probabilmente a facies litorale, lagunare e
palustre-continentale, si passa ai depositi di sabbie “profonde” del Pleistocene superiore.
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano sostanzialmente per la
resistenza alla punta Rp, maggiore di 10 kg/cm2 per i depositi più superficiali, di canale e di argine
e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di palude.
Solo oltre i 25.00 metri di profondità i valori di Rp risultano maggiori di 80 kg/cm2 in corrispondenza
dei depositi profondi.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. Si rilevano inoltre terreni caratterizzati da basse
resistenze. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
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Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con cu compresi tra 0.05
Kg/cm2 e 0.70 Kg/cm2, quindi poco consistenti e potenzialmente soggetti a eventuali cedimenti
post-sismici come effetti di sito attesi. Come risulta dai caratteri geomorfologici, l’area risulta,
inoltre, interessata dalla presenza di un paleoalveo superficiale, struttura definita potenzialmente
liquefacibile per la presenza certa di spessori granulari. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C.
del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale presente da piano campagna a mt. 2.00
di profondità, di tipo granulare e coesivo-granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Poiché è stato rilevato un corpo di paleoalveo di modeste dimensioni si valutino le caratteristiche
dello spessore con componente granulare superficiale in termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità del deposito alla liquefazione, rispetto al contesto in cui è stato rilevato.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Jolanda di
Savoia - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
3

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Jolanda di Savoia dalla
DAL112/2007 (a =0,080g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella
PIANURA 2 dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015
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terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Jolanda di Savoia)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-J-002
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
135.894 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_PRG_JOL
→ CPT2_PRG_JOL
→ CPT1_ANS_J_002
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Jolanda di Savoia - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e fini - depositi di canali distributori e di
argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): interessato, nella parte più meridionale, dalla presenza di un paleoalveo superficiale,
struttura definita potenzialmente liquefacibile.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento, si evince la presenza di depositi di canale e di
argine in spessori molto limitati legati alla presenza del paleoalveo identificato nell’area; i terreni
sottostanti, a natura coesiva-torbosa, molto compressibili, sono da identificare con depositi di
palude, dove non mancano, nella parte più profonda “episodi” legati a facies litorali, lagunari e
palustri-continentali.
Oltre i 25 metri di profondità, si passa ai depositi di sabbie “profonde”, del Pleistocene superiore.
Dal punto di vista geotecnico i terreni individuati si differenziano sostanzialmente per la resistenza
alla punta Rp, maggiore di 10 kg/cm2 per i depositi più superficiali di canale, compresa tra 5
kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di palude, con locali episodi a maggiore resistenza e
valori di Rp > 40 kg/cm2.
Oltre i 25.00 metri i valori di resistenza aumentano gradatamente con Rp > 80 kg/cm2, in
corrispondenza dei depositi profondi.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00; la parte nord-est, invece, è individuabile in terreni
definiti mediocri, in quanto caratterizzati dalla presenza di almeno due fattori penalizzanti bassi o
medio-bassi, nel caso specifico terreni con permeabilità da molto bassa a nulla e falda compresa
tra mt 1.00 e mt. 2.00.
Si rilevano inoltre terreni caratterizzati da basse resistenze. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel
Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
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PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con cu < 0.70 Kg/cm2,
quindi poco consistenti con probabili cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi.
Nella parte meridionale l’area risulta, inoltre, interessata dalla presenza di un paleoalveo
superficiale, struttura definita potenzialmente liquefacibile. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C.
del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale presente da piano campagna a mt. 1.00
di profondità, di tipo granulare e coesivo-granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Poiché è stato rilevato un corpo di paleoalveo di modeste dimensioni si valutino le caratteristiche
dello spessore con componente granulare superficiale in termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità del deposito alla liquefazione, rispetto al contesto in cui è stato rilevato.
Per talipeculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Jolanda di
Savoia - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
4

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Jolanda di Savoia dalla
DAL112/2007 (a =0,080g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella
PIANURA 2 dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015
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terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Jolanda di Savoia)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-J-003
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
26.098 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → SCPTU1_ANS_J_003
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Jolanda di Savoia - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e fini - depositi di canali distributori e di
argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): non risulta interessato da elementi di rilievo.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prove geognostica di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
- depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 1.50 e da mt. 4.50 a mt. 6.50 di
profondità circa);
- depositi di palude (da mt. 6.50 a mt. 17.00 di profondità);
- depositi legati a facies litorali, lagunari e palustri-continentali (da mt. 17.00 a mt.
25.00 di profondità);
- depositi di sabbie “profonde”, del Pleistocene superiore.
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 20 kg/cm2 per i depositi di canale e di argine e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2
a 15 kg/cm2 per i depositi definiti di palude.
Oltre i 17.00 mt. di profondità, in corrispondenza degli ”episodi” legati probabilmente a facies
litorali, i valori di Rp risultano maggiori di 50 kg/cm2 mentre, superati i 25 metri di profondità le
sabbie profonde raggiungono e superano i 100 kg/cm2 di resistenza.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. In generale si rilevano, inoltre, terreni caratterizzati
da basse resistenze. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con cu < 0.70 Kg/cm2,
quindi poco consistenti con probabili 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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da depositi superficiali granulari, coesivi-granulari definibili
potenzialmente liquefacibili solo se saturi.
In via del tutto cautelativa, visto anche il profilo delle vs, si ritiene opportuno un approfondimento
d’indagine da effettuarsi nelle fasi successive, volte alla caratterizzazione di eventuali orizzonti
granulari o coesivi-granulari, immersi in falda, 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. (La carta di microzonazione di II livello è
riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Jolanda di Savoia - P.S.C. dell’Unione
dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
0

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Jolanda di Savoia dalla
DAL112/2007 (a =0,080g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella
PIANURA 2 dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Jolanda di Savoia)
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Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO AR-J-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
35.703 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_13_11
→ CPT1_AR_J_001
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Jolanda di Savoia - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi) → sabbie medie e fini - depositi di canali distributori e di
argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): non risulta interessato da elementi di rilievo.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
- depositi di canale e di argine da p.c. a mt. 1.00 e tra mt. 6.00 e mt. 7.00 di profondità
(da – 6.00 mt. a -8.00 mt., dalle letture delle vs)
- depositi di palude (da mt. 1.00 a mt. 6.00 e oltre mt. 7.00 di profondità).
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 20 kg/cm2 per i depositi di canale e di argine e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2
a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. In generale si rilevano, inoltre, terreni caratterizzati
da basse resistenze. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con cu < 0.70 Kg/cm2,
quindi poco consistenti con probabili 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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale granulare, coesivo granulare definibile
potenzialmente liquefacibile solo se saturo.
L’ambito risulta caratterizzato da depositi di canale e di argine poco spessi e con abbondante
componente coesiva. In via del tutto cautelativa, visto anche il profilo delle vs, si ritiene opportuno
un approfondimento d’indagine da effettuarsi nelle fasi successive, volte alla caratterizzazione di
eventuali orizzonti granulari o coesivi-granulari, immersi in falda, 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. (La carta di microzonazione di II livello è
riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Jolanda di Savoia - P.S.C. dell’Unione
dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Jolanda di Savoia dalla
DAL112/2007 (a =0,080g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella
PIANURA 2 dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Jolanda di Savoia)
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Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO AR-J-002
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
11.354 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT_luglio_1996
→ CPT5_PRG_JOL
→ CPT1_13_11
→ SCPTU1_ANS_J_003
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Jolanda di Savoia - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e fini - depositi di canali distributori e di
argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): non risulta interessato da elementi di rilievo.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento e dell’ipotetico profilo che attraversa l’ambito si
evince che l’ambito può essere caratterizzato da un profilo dalle basse resistenze non influenzato
dal paleoalveo posto nella parte meridionale dell’abitato di Jolanda di Savoia.
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 più superficiali e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2 a 10
kg/cm2 per i depositi definiti di palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. In generale si rilevano, inoltre, terreni caratterizzati
da basse resistenze. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con cu < 0.70 Kg/cm2,
quindi poco consistenti con probabili 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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e suscettibile a liquefazione per possibili presenze di lenti granulari profonde.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Jolanda di
Savoia - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Jolanda di Savoia dalla
DAL112/2007 (a =0,080g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella
PIANURA 2 dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Jolanda di Savoia)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione
Sede Unione: Via Roma, 28 – 44034 Copparo (FE) – PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it
C.F. / P. IVA 01801760388

Pagina 169

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


prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO AR-J-003
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
36.830 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_AR_J_003
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Jolanda di Savoia - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e fini - depositi di canali distributori e di
argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): non risulta interessato da elementi di rilievo.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine da p.c. a mt. 1.00/1.50;
depositi di palude (da mt. 1.00/1.50 a mt. 15.00 massima profondità indagata.
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 20 kg/cm2 per i depositi di canale e di argine e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2
a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. In generale si rilevano, inoltre, terreni caratterizzati
da basse resistenze. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con cu < 0.70 Kg/cm2,
quindi poco consistenti con probabili 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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5. Poiché è stato rilevato un deposito superficiale coesivo-granulare, anche se di
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modeste dimensioni, si valutino le caratteristiche dello spessore con componente granulare
superficiale in termini di continuità dello stesso e di profondità in relazione con la presenza della
falda.
In base a tali dati si verifichi l’effettiva potenzialità del deposito alla liquefazione, rispetto al
contesto in cui è stato rilevato.
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. (La carta di microzonazione di II livello è
riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Jolanda di Savoia - P.S.C. dell’Unione
dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Jolanda di Savoia dalla
DAL112/2007 (a =0,080g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella
PIANURA 2 dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Jolanda di Savoia)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato
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prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO AR-J-004
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
9.008 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT5_PRG_JOL
→ SCPTU1_ANS_J_003
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Jolanda di Savoia - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e fini - depositi di canali distributori e di
argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): non risulta interessato da elementi di rilievo.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento non si può escludere la presenza di depositi di
canale distributore e di argine in spessori comunque molto limitati legati alla probabile presenza
del paleoalveo identificato a sud dell’area; i terreni sottostanti, a natura coesiva-torbosa, molto
compressibili, sono da identificare con depositi di palude, dove potrebbero non mancare “episodi”
legati a depositi di canale e di argine.
Seguono, a maggiore profondità, depositi legati a facies litorali, lagunari e palustri-continentali per
lasciar posto, oltre i 25 metri di profondità, a depositi di sabbie “profonde”.
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
compresa tra 10 e 20 kg/cm2 per i depositi di canale e di argine e variabile prevalentemente da 5
kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di palude.
Solo oltre i 25.00 metri di profondità i valori di Rp risultano maggiori di 80 kg/cm2 in corrispondenza
dei depositi profondi.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. In generale si rilevano, inoltre, terreni caratterizzati
da basse resistenze. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
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Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con cu < 0.70 Kg/cm2,
quindi poco consistenti con probabili 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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e potenzialmente caratterizzato da n depositi superficiali, immersi in falda a litologia
granulare o coesiva-granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello al fine di
distinguere i depositi e la loro potenzialità alla liquefazione. (La carta di microzonazione di II livello
è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Jolanda di Savoia - P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
0

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Jolanda di Savoia dalla
DAL112/2007 (a =0,080g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella
PIANURA 2 dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Jolanda di Savoia)
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Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ASP-C2-J-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
68.776 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT5_PRG_JOL
→ CPT6_PRG_JOL
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Jolanda di Savoia - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e fini - depositi di canali distributori e di
argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): interessato, nella parte centrale, da un paleoalveo superficiale, struttura definita
potenzialmente liquefacibile.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento non si può escludere la presenza di depositi di
canale distributore e di argine in spessori comunque molto limitati, legati alla probabile presenza
del paleoalveo identificato nel centro dell’area; i terreni sottostanti, a natura coesiva-torbosa, molto
compressibili, sono da identificare con depositi di palude, dove potrebbero non mancare “episodi”
legati a depositi di canale e di argine, come rinvenuto in corrispondenza della CPT 6.
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 più superficiali e variabile prevalentemente da 5 kg/cm2 a 10
kg/cm2 per i depositi definiti di palude.
Valori medi compresi tra 20 e 40 kg/cm2 sono presenti per depositi di canale e di argine a
maggiore profondità.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. In generale si rilevano, inoltre, terreni caratterizzati
da basse resistenze. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con cu < 0.70 Kg/cm2,
quindi poco consistenti con probabili cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi.
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Risulta inoltre presente, nella parte centrale dell’area, un paleoalveo superficiale, struttura definita
potenzialmente soggetta a liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e potenzialmente caratterizzato da un deposito poco profondo, immerso in falda a
litologia granulare o coesiva-granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello al fine di
distinguere i depositi e la loro potenzialità alla liquefazione. (La carta di microzonazione di II livello
è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Jolanda di Savoia - P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
3

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Jolanda di Savoia dalla
DAL112/2007 (a =0,080g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella
PIANURA 2 dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Jolanda di Savoia)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:
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analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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COMUNE DI RO
AMBITO ANS-R-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
12.682 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_PRGC
→ sondaggio1_PRGC
→ sondaggio2_PRGC
→ sondaggio3_PRGC
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Ro Ferrarese - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e grossolane - deposito di piana a meandri
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area caratterizzata dell’assenza di elementi morfologici rilevanti.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento, si evince la presenza del deposito di piana a
meandri caratterizzato, in prevalenza, da sabbie, le quali sono state rilevate solo in corrispondenza
dei sondaggi 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.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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
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tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in prevalenza su terreni coesivi con Cu<
0.70 Kg/cm2 con eventuali cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. (Tav. 14 dello Studio
Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
L’ambito 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. (La carta di microzonazione di II livello è
riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Ro Ferrarese - P.S.C. dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:
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accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Ro Ferrarese dalla
DAL112/2007 (a =0,084g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella
PIANURA 2 dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Ro Ferrarese)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-R-002
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
6.798 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_ANS_R_002
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Ro Ferrarese - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e grossolane - deposito di piana a meandri
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
- depositi di argine e rotta fluviale (da piano campagna a circa mt. 2.00)
- depositi di piana inondabile (da circa mt 2.00 a circa mt. 12.00)
- depositi di canale fluviale (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.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione
dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area 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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile ad amplificazione con fattore di amplificazione
F.A. pari a 1.5 e caratterizzato da un deposito superficiale prevalentemente coesivo granulare
definibile potenzialmente liquefacibile solo se saturo.
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. (La carta di microzonazione di II livello è
riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Ro Ferrarese - P.S.C. dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
0

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Ro Ferrarese dalla
DAL112/2007 (a =0,084g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella
PIANURA 2 dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Ro Ferrarese)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
Sede Unione: Via Roma, 28 – 44034 Copparo (FE) – PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it
C.F. / P. IVA 01801760388

Pagina 184

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

cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-R-003
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
32.745 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_ANS_R_003
→ CPT2_123_10
→ CPT1_RL004_13
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Ro Ferrarese - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e grossolane - deposito di piana a meandri
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana compresa tra due paleoalvei.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
- depositi di argine e rotta fluviale intercalati a depositi di piana inondabile (da piano
campagna a circa mt. 2.00)
- depositi di piana inondabile (da circa mt 15.00 a circa mt. 19.00)
- depositi di canale fluviale (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.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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). (Tav. 13 dello Studio Geologico
nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area 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.
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L’ambito risulta inoltre compreso tra due corpi morfologici i quali possono far pensare alla
presenza locale di spessori granulari suscettibili a liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel
Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
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. (La carta di microzonazione di II livello è
riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Ro Ferrarese - P.S.C. dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Ro Ferrarese dalla
DAL112/2007 (a =0,084g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella
PIANURA 2 dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Ro Ferrarese)
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Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-R-004
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
29.520 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_RO
→ CPT1_14_04
→ CPT2_14_04
→ CPT3_14_04
→ CPT4_14_04
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Ro Ferrarese - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e grossolane - deposito di piana a meandri
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
- depositi di argine e rotta fluviale (da piano campagna a circa mt. 1.00)
- depositi di piana inondabile (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.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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). (Tav. 13 dello Studio Geologico
nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area 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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile solo ad amplificazione con fattore di
amplificazione F.A. pari a 1.5.
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. (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
ambientale – Comune di Ro Ferrarese - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi
degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Ro Ferrarese dalla
DAL112/2007 (a =0,084g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella
PIANURA 2 dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Ro Ferrarese)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
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cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-R-005
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
19.232 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche →SCPTU1_ANS_R_005
→ CPT1_091_10
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Ro Ferrarese - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e grossolane - deposito di piana a meandri
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): ubicato ai margini di un paleoalveo e ventagli di esondazione.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di argine e rotta fluviale (da p.c. a circa mt. 2.00)
depositi di piana inondabile (da circa mt. 2.00 a circa mt. 20.00)
depositi di canale fluviale (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.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata nella parte ovest da 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. (Tav. 13 dello Studio
Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
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Aree suscettibili agli effetti locali: l’area 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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile solo ad amplificazione con fattore di
amplificazione F.A. pari a 1.5. 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. (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale
– Comune di Ro Ferrarese - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di
espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
0

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Ro Ferrarese dalla
DAL112/2007 (a =0,084g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella
PIANURA 2 dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015
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terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Ro Ferrarese)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO AR-R-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
83.144 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche →SCPTU1_AR_R_001
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Ro Ferrarese - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ in parte su sabbie medie e grossolane - depositi di piana
a meandri
→ in parte su argille limose, argille e limi argillosi laminati - area interfluviale e depositi di palude
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
- depositi di argine e rotta fluviale (da p.c. a circa mt. 4.50)
- depositi di piana inondabile (da circa mt. 4.50 a circa mt. 20.00
- depositi di canale fluviale (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.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata nella parte est e nella parte ovest da 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 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). (Tav. dello Studio Geologico nel Q.C. del
P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
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PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area 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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Ro
Ferrarese - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
3

SCPTU A MT 30
0

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Ro Ferrarese dalla
DAL112/2007 (a =0,084g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella
PIANURA 2 dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Ro Ferrarese)
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Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO AR-R-002
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
64.479 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche →CPT2_AR_R_002
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Ro Ferrarese - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi) → in parte su sabbie medie e grossolane - depositi di piana
a meandri
→ in parte su argille limose, argille e limi argillosi laminati - area interfluviale e depositi di palude
→ in parte su sabbie da medie a fini - depositi di canale distributore e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di piana inondabile (da P.C. a circa mt. 20.40)
depositi di canale fluviale (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.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area 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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile solo ad amplificazione con fattore di
amplificazione F.A. pari a 1.5.
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. (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
ambientale – Comune di Ro Ferrarese - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi
degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Ro Ferrarese dalla
DAL112/2007 (a =0,084g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella
PIANURA 2 dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Ro Ferrarese)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:
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analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.

Sede Unione: Via Roma, 28 – 44034 Copparo (FE) – PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it
C.F. / P. IVA 01801760388

Pagina 200

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

AMBITO ASP-C2-R-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
129.432 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche →CPT2_RO
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Ro Ferrarese - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie medie e grossolane - depositi di piana a meandri
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza, anche se in adiacenza con un
paleoalveo.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento è possibile identificare i seguenti depositi:
- depositi di piana inondabile (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.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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). (Tav. 13 dello Studio Geologico
nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area 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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta suscettibile solo ad amplificazione con fattore di
amplificazione F.A. pari a 1.5.
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. (La carta di microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica
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ambientale – Comune di Ro Ferrarese - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi
degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
3

SCPTU A MT 30
2

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Ro Ferrarese dalla
DAL112/2007 (a =0,084g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella
PIANURA 2 dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e
cautelativamente considerata estesa al Comune di Ro Ferrarese)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
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Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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COMUNE DI TRESIGALLO
AMBITO ANS-T-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
29.978 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → SCPTU1_ANS_T_001
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Tresigallo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie da medie a fini ma caratterizzati, in prevalenza, da
intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento, è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale distributore e di argine (da p.c. a mt. 5.00 di profondità circa)
depositi di palude (da mt. 5.00 a mt. 18.00)
depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 18,00 a fondo indagine)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano
anche i 100 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni 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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
5,00 di profondità, coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile, in quanto a
granulometria variabilissima.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Tresigallo
- P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
0

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Tresigallo dalla DAL112/2007 (a
=0,114g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato
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prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-T-002
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
35.857 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_207_07
→ CPT2_207_07
→ CPT3_207_07
→ CPT4_207_07
→ CPT5_207_07
Prove geofisiche
→ indagine sismica MASW/Re.Mi.
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Tresigallo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie da medie a fini ma caratterizzati, in prevalenza, da
intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento, è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale distributore e di argine (da p.c. a mt. 4.00 di profondità circa)
depositi di palude (da mt. 4.00 a mt. 15.00)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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 falda
compresa a profondità tra mt. 1.00 e mt. 2.00. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni 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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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
mediamente mt. 3,70 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile e
localmente da depositi granulari da quota 10,00 mt. -12,00 mt. di profondità sino a fine indagine,
definibili anch’essi come potenzialmente liquefacibili in via del tutto cautelativa anche se non
rilevati in continuità.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Tresigallo
- P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
3

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Tresigallo dalla DAL112/2007 (a
=0,114g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
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Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-T-003
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
12.141 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_88_TR
Prove geofisiche
→ indagine sismica HVSR5
→ indagine sismica MASW attiva e passiva
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Tresigallo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie da medie a fini ma caratterizzati, in prevalenza, da
intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento, è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale distributore e di argine (da p.c. a mt. 3,20 di profondità circa)
depositi di palude (da mt. 3,20 a mt. 24,60)
depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 24,60 a fondo indagine)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano
anche i 100 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
cedimenti post-sismici come effetti di sito attesi. Non risulta inoltre presente nessun corpo
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morfologico che possa far pensare alla presenza certa di spessori granulari suscettibili a
liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
3,00 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Tresigallo
- P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Tresigallo dalla DAL112/2007 (a
=0,114g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato
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prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-T-004
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
17.908 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_122_10
→ CPT1_215_09
→ CPT2_215_09
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Tresigallo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie da medie a fini ma caratterizzati, in prevalenza, da
intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento, è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale distributore e di argine (da p.c. a mt. 3.00 di profondità circa
depositi di palude interrotti da lenti granulari non rilevate in continuità (da mt. 3,00 a mt.
20.00)
depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 20.00 a fondo indagine in corrispondenza
della prova posta a nord-ovest)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano
anche i 100 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
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Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
3,00 di profondità coesivo/granulare e da lenti coesivo-granulari poste a profondità maggiori
definibili potenzialmente liquefacibili.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Tresigallo
- P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Tresigallo dalla DAL112/2007 (a
=0,114g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
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Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-T-005
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
17.364 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_90_TR
→ SCPTU2_ANS_T_005
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Tresigallo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie da medie a fini ma caratterizzati, in prevalenza, da
intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento, è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 4,00 di profondità circa)
depositi di palude (da mt. 4,00 a mt. 24,00 circa)
depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 24,00 circa a fondo indagine)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano
anche i 100 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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
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liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
3,60 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Tresigallo
- P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
0

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Tresigallo dalla DAL112/2007 (a
=0,114g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
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cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ANS-T-006
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
18.748 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_RL241_11
Prove geofisiche
→ indagine sismica HVSR2
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Tresigallo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi) → sabbie da medie a fini ma caratterizzati, in prevalenza,
da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose
- depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento, è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 2,00 di profondità)
depositi di palude (da mt. 2,00 a mt. 23,20)
depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 23,20 a fondo prova)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano
anche i 100 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata per buona parte da 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.
La porzione Ovest 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, falda compresa tra mt. 1.00 e mt. 2.00 ed
allagamenti registrati nel tempo. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione
dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
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Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
2,00 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Tresigallo
- P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
0

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Tresigallo dalla DAL112/2007 (a
=0,114g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
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Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO AR-T-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
22.695 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT3_ARCH_COM.LE
→ CPT3_TR
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Tresigallo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie da medie a fini ma caratterizzati, in prevalenza, da
intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento, è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 4,00 di profondità circa)
depositi di palude (da mt. 4,00 a fondo prova)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
4,00 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Tresigallo
- P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Tresigallo dalla DAL112/2007 (a
=0,114g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione
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prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO AR-T-002
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
13.555 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_TR
→ campione di terreno C1-AR-38024-003 + analisi granulometrica e
aerometria + fusi liquefacibili
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Tresigallo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie da medie a fini ma caratterizzati, in prevalenza, da
intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento, è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 2,80)
depositi di palude (da mt. 2,80 a mt. 22,00)
depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 22,00 a fondo prova).
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano
anche i 100 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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
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liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Lo spessore superficiale è stato definito potenzialmente liquefacibile poiché dall’analisi
granulometrica effettuata si evince la variabilità granulometrica del deposito, il quale dovrà essere
analizzato nelle fasi di lavoro successive.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Tresigallo
- P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Tresigallo dalla DAL112/2007 (a
=0,114g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato
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prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO AR-T-003
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
18.424 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_88_TR
→ campione di terreno C1-ARS-380-24-004 + analisi granulometrica e
aerometria + fusi liquefacibili
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Tresigallo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie da medie a fini ma caratterizzati, in prevalenza, da
intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento, è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 3,20)
depositi di palude (da mt. 3,20 a mt. 24,60)
depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 24,60 a fondo prova).
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 canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano
anche i 100 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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
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liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
3,20 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Tresigallo
- P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Tresigallo dalla DAL112/2007 (a
=0,114g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
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cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ASP-C2-T-001
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
58.238 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_52_TR
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Tresigallo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie da medie a fini ma caratterizzati, in prevalenza, da
intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento, è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 3,20)
depositi di palude (da mt. 3,20 a mt. 23,60)
depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 23,60 a fondo prova).
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano
anche i 100 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
3,20 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Tresigallo
- P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
3

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Tresigallo dalla DAL112/2007 (a
=0,114g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione
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prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ASP-C2-T-002
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
32.674 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_89_TR
→ campione di terreno C1-ASP-C-38024-002 + analisi granulometrica e
aerometria + fusi liquefacibili
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Tresigallo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie da medie a fini ma caratterizzati, in prevalenza, da
intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento, è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 2,00)
depositi di palude (da mt. 2,00 a mt. 21,80)
depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 21,80 a fondo prova).
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude. I depositi di piana
alluvionale pleistocenica sono invece caratterizzati da resistenze molto più elevate che superano
anche i 100 kg/cm2.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da 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. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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
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liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
2,00 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile se saturo.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Tresigallo
- P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
1

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Tresigallo dalla DAL112/2007 (a
=0,114g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
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cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ASP-C2-T-003
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
61.977 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT2_TR
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Tresigallo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie da medie a fini ma caratterizzati, in prevalenza, da
intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi della prova geognostica di riferimento, è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 7,00)
depositi di palude (da mt. 7,00 a fondo prova)
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata per la maggior parte da 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.
La parte più a Nord è invece caratterizzata da terreni definibili buoni in quanto presente un solo
fattore limitante definito dalla profondità della falda. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del
P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
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Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
7,00 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Tresigallo
- P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
3

SCPTU A MT 30
1

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Tresigallo dalla DAL112/2007 (a
=0,114g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione
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prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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AMBITO ASP-C2-T-004
SINTESI DATI CONOSCITIVI DA P.S.C.
SUPERFICIE TERRITORIALE
84.829 mq
PROVE GEOGNOSTICHE/GEOFISICHE DI RIFERIMENTO
Prove geognostiche → CPT1_04_99
→ CPT2_04_99
→ CPT2_RL011_05
→ CPT1_032_2013
→ CPT2_032_2013
(I diagrammi delle prove di riferimento realizzate e bibliografiche sono riportati nella relazione
geologica ambientale – Comune di Tresigallo - P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Analisi degli ambiti di espansione)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Tessiture superficiali e ambiente deposizionale (Tav. 5 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C.
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi)→ sabbie da medie a fini ma caratterizzati, in prevalenza, da
intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente limose a limose depositi di canali distributori e di argine
Geomorfologia (Tav. 2 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi): area di piana priva di particolari strutture in evidenza.
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE
Dall’analisi delle prove geognostiche di riferimento, è possibile identificare i seguenti depositi:
depositi di canale e di argine (da p.c. a mt. 2,00/3,00)
depositi di palude (da mt. 2,00 a mt. 15,00 circa)
depositi di piana alluvionale pleistocenica (da mt. 15,00 a fondo prova).
Dal punto di vista geotecnico i depositi di cui sopra si differenziano dalla resistenza alla punta Rp,
maggiore di 15 kg/cm2 per i depositi di argine e canale distributore e variabile prevalentemente da
5 kg/cm2 a 10 kg/cm2 per i depositi definiti di piana inondabile e palude.
ANALISI DELLA PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI
Zona caratterizzata da terreni definiti buoni in quanto presente un solo fattore limitante definito
dalla profondità della falda. (Tav. 13 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi)
PERICOLOSITÀ E MICROZONAZIONE SISMICA (DAL N. 112/2007)
Aree suscettibili agli effetti locali: l’area è individuabile in terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
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
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liquefazione. (Tav. 14 dello Studio Geologico nel Q.C. del P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi)
Microzonazione sismica: l’ambito risulta 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.
2,00/3,00 di profondità coesivo/granulare definibile potenzialmente liquefacibile.
Per tali peculiarità l’area necessita di un approfondimento d’indagine di III livello. (La carta di
microzonazione di II livello è riportata nella relazione geologica ambientale – Comune di Tresigallo
- P.S.C. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Analisi degli ambiti di espansione)
PREVISIONE PER IL P.O.C.
(P) PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI RICHIESTI PER LA FASE DI PUA
Lo studio geologico e sismico da espletarsi in fase di POC/PUA, dovrà risultare coerente
con i contenuti richiesti dalla legge n. 64 del 02/02/1974, dal DM dell'11/03/1988 e DM 14/01/2008,
dal DAL 112/2007 della Regione Emilia-Romagna, dalla Circolare Ministeriale n. 617 del
02/02/2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015.
Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità, fatto salvo le indagini di minima
come indicato nella tabella successiva, dovranno essere congrui all'importanza delle opere di
progetto e dovranno essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza
proporzionato alle strutture, ma comunque al minimo di 20 metri dal piano campagna.
Sono richiesti approfondimenti sismici di terzo livello di microzonazione per quanto riguarda
gli aspetti quantitativi di propensione alla liquefazione, di cedimenti post sisma dei sedimenti e di
risposta sismica locale. Le indagini geognostiche e geofisiche da realizzare dovranno confermare
o rettificare gli esiti dello studio di MZS comunale che dovrà essere riferimento per le analisi del
POC e del PUA.
-

Per l'ambito di PUA si richiedono le seguenti indagini minime:
CPTU A MT 20
2

SCPTU A MT 30
2

HVSR
1

Le analisi più speditive di determinazione della liquefacibilità e dei cedimenti post sisma
elaborate sulla base degli esiti delle prove CPTU/SCPTU potranno basarsi sulla stima del rapporto
CRR/CSR e dovranno utilizzare i seguenti parametri sismici di riferimento:

accelerazione massima orizzontale al suolo ag definita per Tresigallo dalla DAL112/2007 (a
=0,114g) moltiplicata per il fattore di amplificazione FA(Pga) previsto dalla tebella PIANURA 2
dell’Allegato A2 della DGR n. 2193 del 21/12/2015

terremoto di progetto con M = 6.14 (come previsto per la zona sismogenetica 912,
individuata dalla più recente zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004)
Se gli esiti speditivi ricavati dalle prove CPTU/SCPTU rilevassero intervalli liquefacibili e/o
cedimenti post sisma significativi, con effetti non trascurabili in superficie o alle quote di incastro
delle possibili fondazioni di progetto, si dovrà procedere alle seguenti verifiche più approfondite:

analisi di risposta sismica locale mediante approccio numerico non semplificato

prelievo di campioni di sedimenti negli intervalli più critici interessati da potenziale
liquefazione, per effettuare specifiche prove geotecniche di laboratorio (es. prove triassiali
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cicliche), e finalizzate alla valutazione delle resistenze alla liquefazione (CRR) dello
strato/intervallo in questione

prelievo di campioni di sedimenti fini a bassa coesione, negli intervalli interessati da
potenziale perdite di resistenza (“ciclyc softening”) e cedimenti, per effettuare specifiche analisi di
laboratorio (contenuto d'acqua; limiti di Atterberg; prove edometriche, ecc.).
Le indagini dovranno essere indirizzate alla definizione del livello statico della falda locale
(fondamentale anche per gli aspetti sismici – liquefazione e cedimenti), alla determinazione dei
parametri meccanici di massima e alla definizione tessiturale del sottosuolo indagato.
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