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1

PREMESSA E SCOPO DEL LAVORO

Nell’ambito della documentazione richiesta per la redazione del Piano Urbanistico Attuativo di
Iniziativa Privata riguardante il comparto di via Irma Bandiera ubicato nel comune di San
Giorgio di Piano (BO), Ester Costruzioni srl e Prospettiva Immobiliare srl (in seguito Cliente) ha
®

incaricato 3000 SRL (nel seguito Ecosurvey ) di valutare le condizioni di edificabilità del
comparto che si estende per circa 2,8 ettari nella periferia a Nord-Ovest del centro abitato di
San Giorgio di Piano (BO) in corrispondenza di un area oggetto di espansione residenziale
nella quale sono previsti interventi di nuova edificazione, consistenti nella realizzazione di
diverse unità abitative, da mono a plurifamiliari, oltre alle necessarie opere di urbanizzazione
primaria e secondaria. La redazione del presente documento è di agosto 2015.
Scopo dello studio e quello di ricostruire le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e
sismiche del comparto in modo tale da valutare la fattibilità, dal punto di vista geologico e
sismico delle nuove opere in progetto.
Il presente documento è organizzato come segue:
•

Definizione delle normative di riferimento.

•

Consultazione della cartografia tematica dell'area:

•

Carta Geologica di pianura della Regione Emilia-Romagna, scale 1:25.000.

•

Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna, scala 1:10.000.

•

Carta sismo-tettonica della Regione Emilia-Romagna, scala 1:250.000.

•

Tavole PTCP - Provincia di Bologna.

•

Tavole PSC - Comune di San Giorgio di Piano.

•

Studio geologico del comparto:
•

Rilievo dell'area ed esame del quadro geologico e geomorfologico generale

•

Esecuzione di 2 prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU) e 5 prove
penetrometriche statiche con punta meccanica CPT.

•

Installazione di 1 piezometro di monitoraggio tale da intercettare la falda superficiale.

•

Realizzazione di 6 trincee esplorative fino a 1,5 m ed esame terreni superficiali.

•

Ricostruzione del modello geologico del sottosuolo.

•

Studio Idrologico ed idrogeologico.

•

Studio geofisico del lotto mediante n°1 MASW.

•

Studio di risposta sismica locale (Secondo la metodologia riportata nel Ill livello di
approfondimento del DAL 112/2007).
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•

Verifiche del potenziale di liquefazione del sito.

Figura 1: Foto aerea dell’area e planimetria del comparto suddiviso in lotti
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3

INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO

L’area oggetto di intervento edilizio è ubicata in un contesto pianeggiante ad una quota media
di ca. 20 m s.l.m. all’interno del comparto residenziale destinato al PUA di Via Irma Bandiera a
Nord-Ovest del centro abitato di San Giorgio di Piano (BO) tra Via Irma Bandiera (a Sud) e Via
Codini (a Nord).
L’area di intervento edilizio ricade in un area a destinazione urbanistica ad uso verde pubblico,
privato e residenziale, ed è censita al NCU del Comune di San Giorgio di Piano al Foglio 23,
particelle 23, 544, 545, 546 e 548 come indicato nella figura che segue:

Area di

Figura 2: NCU Foglio 23 - Particelle 23, 544, 545, 546 e 548 - San Giorgio di Piano

Le coordinate geografiche nel sistema WGS84 del baricentro delle particelle di pertinenza del
comparto oggetto di intervento edilizio e la loro estensione è esposta nella tabella che segue.

ID. Particella

Estensione (mq)

Latitudine

Longitudine

23

12.000

44°,651312

11°,373222

544

6.150

44°,652982

11°,370679

PUA Irma Bandiera_rev01_12.docx

pagina5

ID. Particella

Estensione (mq)

Latitudine

Longitudine

545 + 548

1.600

44°,652638

11°,371086

546

8.230

44°,652690

11°,372266

Tabella 1: Identificazione Particelle Catastali 23, 544, 545, 546 e 548 - San Giorgio di Piano

3.1

Vincoli normativi di carattere geologico

Nel caso dei Comuni dell'Unione Reno-Galliera, la componente geologica elaborata per il
Quadro Conoscitivo (QC) del Piano Strutturale in forma associata, fornisce un inquadramento
degli aspetti geologici generali per tutto il territorio comunale. In particolare ci si è riferiti alle
seguenti tavole:
•

Tav. AC 1.1b — Carta Litologica — Morfologica (scala 1/25.000)

•

Tav. AC 1.2b — Carta Idrogeologica (scala 1/25.000)

•

Tav. AC 1.5.3 — Carta Geologica (scala 1/25.000).

3.1.1

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (Variante al
PTCP)

II comparto oggetto di studio è inserito nella cartografia del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP). Dalla consultazione delle carte tematiche del PTCP in particolare la
Tavola 2C (in scala 1:65.000 per la pianura): Rischio Sismico – Carta degli Effetti Locali Attesi,
il comparto ricade in ambito "L1 - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche
litologiche e a potenziale presenza di terreni predisponenti la liquefazione".
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Figura 3: Stralcio Tavola 2C PTCP - Rischio Sismico. Carta degli Effetti Locali Attesi.

3.1.2

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)

Nel PSC del Comune di San Giorgio di Piano, e successive varianti, l'area oggetto di studio
presenta le seguenti caratteristiche geologiche - idrogeologiche e sismiche di seguito
sintetizzate:
•

Tessiture superficiali e ambiente deposizionale: l’area di studio ricade in un contesto
paleogeografico più recente di <<canale e argine prossimale>> attribuibile al Fiume Reno
(vedi "Tavola AQC.1.5.3 Carta Geologica", scala 1/25000). Si tratta di un'area
caratterizzata da sedimenti meno profondi prevalentemente costituiti da sabbie medie e
fini, riconducibili a canali sabbiosi di piana alluvionale - depositi di canale del Fiume Reno
e di argine prossimale (Paleoalvei “Reno 3” e “Reno 4”).

•

Idrogeologia: iI livello piezometrico, come indicato nella "Tavola idrogeologica AC.1.2b"
del QC è di circa 17 metri s.l.m. con soggiacenza mediamente pari a circa 2,5 metri dal
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piano di campagna. Il primo acquifero è costituito da sabbie fini e medie a scheletro più o
meno limoso a bassa trasmissività. La direzione media del flusso di falda a scala
comunale risulta da orientata verso Est.
•

Zonizzazione geotecnica: l'archivio delle prove geognostiche utilizzate per lo studio di
revisione della Microzonazione sismica elaborate dal Comune di San Giorgio di Piano
nell’ambito della stesura della Variante al PSC indicano nei primi 10 m di profondità la
presenza di terreni di qualità meccanica da mediocre (rp < 1.000 kPa) a normale (1.000
kPa < rp < 1.500 kPa).

•

Per gli aspetti sismici, il riferimento conoscitivo a costituito dalla Tavola A — Zonizzazione
Sismica", alla scala 1/25.000, che rappresenta la recente rielaborazione degli esiti del
"primo livello" di approfondimento per i Comuni dell'Unione Reno-Galliera, sulla base dei
contenuti della Variante al PTCP in materia sismica (Tavola 2C). Il Comune di San Giorgio
di Piano ha inoltre recepito le disposizioni della citata Variante al PTCP, adeguando gli
approfondimenti di I e II livello (Microzonazione Sismica) già espletati nel 2008 per il
territorio urbano e urbanizzabile con un ulteriore aggiornamento espletato nel 2013.

•

Pericolosità Sismica. Tavola comunale delle aree suscettibili di effetti locali in scala
1:5.000 (Tav. 1a PSC), che riporta gli esiti di tale approfondimento alla scala cartografica
di maggior dettaglio, cosi come richiesto dalla DAL n.112/2007: Area II - Possibilità di
liquefazione con cedimenti, tessiture e spessore da verificare (richiesti approfondimenti di
terzo livello).
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Figura 4: Stralcio Tavola 1a PSC - Pericolosità sismica.

•

Microzonazione Sismica Amplificata in scala 1:5.000 (Tav. 2a PSC) che riporta
gli esiti dell'approfondimento della risposta sismica semplificata (secondo
livello) alla scala cartografica di maggior dettaglio, cosi come richiesto dalla
DAL n.112/2007. Questo nuovo elaborato sostituisce la precedente cartografia
alla scala 1/5.000, elaborata nel 2008, in sede di elaborazione del PSC. Gli esiti
di amplificazione locale ricavati con approccio semplificato ai sensi della DAL
112/2007 che caratterizzano l'area di studio risultano indicano: contesto di
"Pianura 2" [VS30 = 200 m/s] con amplificazione FA(PGA)=1,5; FA.SI.
(0,1s<T<0,5s) =1,8; FA.SI. (0,5s<T<1,0s) =2,5. Possibilità di liquefazione
potenziale con cedimenti, tessiture e spessore da verificare (richiesti
approfondimenti di terzo livello).

Figura 5: Stralcio Tavola 2a PSC - Microzonazione sismica.

3.2

Inquadramento geologico e morfologico

Il Comune di San Giorgio di Piano è ubicato nella zona centrale della Pianura Bolognese, in
un'area compresa tra gli alvei di due corsi d'acqua principali: il Canale Navile a Est e lo Scolo
Riolo ad Ovest. II settore presenta un'intensa urbanizzazione che ha quasi completamente
cancellato la morfologia originaria, tuttavia, l'analisi geomorfologica dell'intorno dell'area in
esame consente di riconoscere forme e depositi attribuibili all'attività fluviale. La morfologia è
piana e, procedendo verso i corsi d'acqua, si riconoscono ripiani sub - orizzontali poco acclivi.
Il territorio si colloca nel contesto della Pianura Padana, in posizione intermedia tra Bologna e
Ferrara, dal punto di vista morfologico è collocato nella transizione tra l’alta pianura e la bassa
pianura cioè quella in parte di pianura alluvionale in cui le acclività medie diminuiscono
nettamente e caratterizzata dalla presenza di paludi antecedenti le ultime sistemazioni
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idrauliche. Questo territorio è inoltre inserito nell’ambiente della pianura alluvionale, interessato
da due sistemi deposizionali: il Sistema del Fiume Reno e il Sistema del Torrente Savena,
ognuno dei quali è articolato in due sottosistemi: Argini Naturali, e Bacini Inter-fluviali. Ai Bacini
Inter-fluviali corrispondono generalmente depositi a tessitura fine: limi ed argille. Agli Argini
Naturali corrispondono generalmente deposito di tracimazione, di rotta e di canale,
caratterizzati da forme tipicamente allungate e strette con pendenze dell’ordine del 0,2%. I
depositi sono costituiti prevalentemente da tessiture più grossolane, sabbie e sabbie limose.
Nella figura seguente è mostrato un estratto della dove sono indicate le litologie attese
nell’area d’intervento. Il territorio dell’area d’indagine è incluso nel Sintema Emiliano
Romagnolo Superiore (AES) – sub-sintema di Modena (AES8a) e caratterizzato da argille e
limi di piana inondabile, cioè alternanze di limi e argille in strati medi e spessi con intercalazioni
di limi sabbiosi e sabbie limose in strati da molto sottili a medi. Sono presenti anche livelli di
argille e limi ricchi di sostanza organica. Spesso i limi e le argille sono bioturbati e non sono
visibili stratificazione e strutture sedimentarie; altrove è presente una fitta laminazione pianoparallela. I depositi di piana inondabile formano corpi di geometria allungata nelle aree
depresse interposte ai depositi di argine o di geometria complessa dove queste si saldano tra
loro. Lo spessore è variabile tra 1 e 3 metri.

Area di studio

Figura 6: Estratto da ISPRA Ambiente. Carta Geologica d’Italia - scala 1:25.000
La geolitologia dell’area in esame risulta quindi caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali
attribuibili alle unità oloceniche più superficiali della potente successione quaternaria di riempimento del
bacino padano (il cosiddetto “sub-sintema di Ravenna”), costituita da sedimenti di origine fluviale distribuiti
secondo alternanze di litotipi a diversa granulometria ed organizzati in strati a geometria variabile, talora
lenticolare e quindi arealmente discontinui, in cui i rapporti tra le diverse litologie sono da ricondurre
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all'evolversi di un ambiente caratterizzato da energie di trasporto e da modalità deposizionali variabili nel
tempo. Tale assetto costituisce una rappresentazione del tipico modello deposizionale di pianura in cui i
sedimenti più grossolani, costituiti da sabbie e sabbie limose, si depositano, in caso di rotte e tracimazioni,
nelle vicinanze dell’alveo fluviale, mentre i sedimenti più fini, costituiti da limi argillosi e argille, tendono a
distribuirsi nelle aree più distali della pianura circostante; in presenza di depressioni e conche morfologiche
le acque di esondazione possono rimanere a lungo favorendo la decantazione di spessi depositi di argille
e, in alcuni casi, anche torbe. La sovrapposizione continua dei depositi di decantazione ed il giustapporsi di
successivi corpi d’alveo, porta ad un progressivo accrescimento della pianura alluvionale sia in senso
verticale che orizzontale. Secondo la nomenclatura adottata nella cartografia tematica regionale, i depositi
di piana alluvionale costituiti da prevalenti litotipi a tessitura fine e medio-fine, di natura limoso -sabbiosa e
limoso-argillosa; localmente, e fino a profondità di circa 30 metri, potrebbero rinvenirsi strati, più o meno
spessi, a geometria lenticolare e/o nastriforme, costituiti da sedimenti a tessitura più grossolana, di natura
sabbiosa e sabbioso-limosa, localmente forse anche ghiaiosa, riconducibili alla presenza dei suddetti
paleo-alvei. A maggiori profondità, presumibilmente sotto i 35-40 metri dal p.c., in sintonia con l’assetto
litostratigrafico proprio della fascia di passaggio tra l’alta e la media pianura, potrebbero rinvenirsi anche
dei sedimenti più grossolani di natura ghiaioso sabbiosa, riconducibili a lobi di accrescimento dei conoidi
riferibili ai due principali corsi d’acqua precedentemente citati, interessati, nel corso del Quaternario, da
successive fasi di avanzamento ed arretramento.

3.3

Inquadramento idrogeologico

L’approvvigionamento idrico principale avviene dal conoide del Savena e dal fronte di ricarica
appenninico. Il primo acquifero risulta costituito da sabbie fini e medie a scheletro più o meno
limoso a bassa trasmissività e con livello piezometrico, come risulta dalla "Tavola
idrogeologica AC.1.2b" estratta dal Quadro Conoscitivo (QC) del Piano Strutturale, pari a circa
17 metri s.l.m. e soggiacenza mediamente pari a circa 2,5 metri dal piano di campagna. La
direzione media del flusso di falda alla scala del sito risulta orientata verso Est.
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Area di studio

Figura 7: Stralcio della Carta Idrogeologica AC.1.2b estratta dal QC del Piano Strutturale

L’area comunale è racchiusa tra due Sistemi idrogeologici principali: quello del Reno ad
occidente e quello del Savena ad oriente; l’assetto idraulico è condizionato dalla morfologia e
topografia del territorio; essendo il territorio posto al passaggio tra la pianura a scolo naturale e
quella caratterizzata da difficoltà di deflusso, il rischio idrogeologico dell’area risulta medio-alto.
La carta della vulnerabilità idrogeologica è esposta nella figura seguente dove in verde è
indicata l’area oggetto di indagine e dove si riscontra che l’area di interesse è ubicata in una
zona classificata come ad Alto e Medio Grado di Vulnerabilità Idrogeologica.
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Figura 8: Estratto della carta di vulnerabilità idrogeologica della Regione Emilia Romagna

3.4

Inquadramento Tettonico - Strutturale

L’Appennino è una catena a falde tipicamente polifasica che deriva dalla complessa
deformazione dei sedimenti deposti nei differenti domini paleogeografici meso-cenozoici: il
Dominio ligure, il Dominio epiligure, il Dominio subligure e il Dominio tosco-umbro. Alla fine del
processo deformativo i sedimenti di questi domini risultano traslati e sovrapposti in modo assai
complesso, strutturati in unità ed elementi tettonici oppure in successioni stratigrafiche. In
corrispondenza della attuale Pianura Padana con l'ingressione marina del Pliocene si
ristabilisce un ambiente marino franco, con deposizione prevalentemente di peliti, e in minor
misura di torbiditi arenaceo-pelitiche. Tra il Pliocene e il Pleistocene inferiore-medio
l'avanfossa padano-adiratica si colma gradualmente con la deposizione di argille di ambiente
gradualmente meno profondo e con la successiva deposizione di sabbie continentali o al più
costiere. La progressiva deformazione e l'emersione della catena proseguono fino al
Quaternario, coinvolgendo ampi tratti all'interno dell'avanfossa padana; lungo il bordo
appenninico padano i sedimenti plio-quaternari risultano piegati in corrispondenza del
"Lineamento Frontale Appenninico", che rappresenta il punto di raccordo fra la catena in
sollevamento e quella sepolta.
Il passaggio tra l'area collinare appenninica e quella della pianura bolognese è marcato da una
grande faglia inversa attiva e formante un importante elemento morfostrutturale che separa le
due unità, una in sollevamento e l'altra subsidente. Il dominio interno è dislocato da numerose
faglie ad andamento antiappenninico, impostate lungo gli assi vallivi dei principali corsi d'acqua
della zona (F. Reno e F. Savena), mentre l'area di pianura rappresenta, da un punto di vista
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strutturale, una sinclinale subsidente colmata nel corso del Quaternario da un potente
accumulo di materiali alluvionali di origine fluviale, poggianti su un substrato di argille marine e
di ambiente costiero del Pleistocene. La porzione di territorio del comune di Castenaso, entro
cui s’individua il sito oggetto d’intervento, è situato ai margini della fascia pedeappenninica
emiliano - romagnola, lungo la quale sono presenti importanti strutture tettoniche simicamente
attive. Tale fascia, infatti, ricade all’interno della zona di compressione, connessa al lento
movimento differenziale dell’Appennino settentrionale verso NE, che coinvolge tutto il margine
padano - adriatico della catena. In tale ambito, le strutture di tipo tettonico di maggior
interesse, si localizzano nella fascia collinare pedeappenninica, caratterizzata dalla
sovrapposizione dei terreni della successione neoautoctona emiliana su quelli caotici del
dominio ligure ed epiligure e nell’area di alta e media pianura, caratterizzata dalla presenza di
diverse strutture plicative, anticlinaliche e sinclinaliche, interessate da numerosi sistemi di
faglia, che si succedono da Sud verso Nord al di sotto della potente successione di sedimenti
di riempimento del bacino padano, con direzioni di allungamento grossomodo parallele al
margine appenninico come indicato nello schema neotettonico che segue:

Figura 9: Schema neotettonico dell’area bolognese, 1978.
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Facendo riferimento allo schema neotettonico tra le strutture più significative potenzialmente
connesse alla zona di studio, si riportano le seguenti:
•

Sinclinale intrappeninica (1)

•

Anticlinale di Monte Capra-S. Luca-Monte Calvo (2)

•

Anticlinale di Anzola (3)

•

Sinclinale di Sala Bolognese-Castel Maggiore-Granarolo (4)

•

Anticlinale di Budrio-Imola (5)

•

Anticlinale di Selva-Lugo (6)

•

Sinclinale di Conselice (7)

•

Anticlinale di Argenta-Alfonsine (8)

Associato alle strutture plicative sepolte, è il cosiddetto Sovrascorrimento Frontale ed
appenninico che, sicuramente, costituisce, in termini neotettonici, una delle strutture più
significative per l’area bolognese; si tratta di una dislocazione di scala regionale, che si allunga
da Bazzano fino a Faenza, rappresentando l’elemento di separazione fra il margine
appenninico in sollevamento e la pianura Padana. Altre dislocazioni di rilevanza significativa,
sono anche le faglie orientate in direzione Nord - Sud facenti parte del sistema di faglie
trasversali, a rigetto prevalentemente orizzontale, che caratterizza gli assi vallivi dei principali
corsi d’acqua.
Gli eventi sismici registrati nel territorio preso in considerazione, sono nella maggioranza dei
casi connessi alle strutture neotettoniche sopra elencate; in particolare, le faglie a direzione
appenninica che bordano il margine padano sono associabili a sismi posti a profondità
mediamente comprese tra 14 e 20 Km, in grado di manifestarsi con intensità massime fino
all’VIII grado della scala Mercalli - Cancani - Sieberg (MCS), mentre le dislocazioni a direzione
anti appenninica, sono associabili d una sismica secondaria, con eventi di intensità massima
pari al VII grado MCS e profondità ipocentrali comprese tra 5 e 15 Km.
La subsidenza naturale a stata misurata pari a 0,8 ÷ 1,2 millimetri/anno nel periodo dal 1970 al
1999 (fonte: Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della RER e Arpa), confermata dai più
recenti monitoraggi (ARPA, 2006-2011). Questo processo potrà determinare nel tempo
problemi per il reticolo di scolo artificiale di superficie e profondo (fognature), una volta che i
dislivelli naturali, che garantiscono ancora un drenaggio efficiente, verranno annullati, poi
invertiti entro le conche di subsidenza.

3.4.1

Zone sismogenetiche in provincia di Bologna

Nella figura che segue sono riportate le zone simogenetiche individuate dall' Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia sotto l'appennino Emiliano e la pianura padana con relative analisi
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di pericolosità sismica con approccio probabilistico (Database DISS “Database of Individual
Seismogenic Sources” 3.1.1 - INGV 2010).
Le quattro zone sismogenetiche che ricadono sotto la provincia di Bologna sono:
•

La zona dell'alto appennino bolognese (fascia che comprende i Comune di Monghidoro, Monterenzio,
Vergato, ecc) con magnitudo massima attesa di 6,2 Mw

•

La zona di pedecollina a cavallo di Bologna (fascia che comprende i Comuni di Bologna, Casalecchio,
Monteveglio, ecc.) con magnitudo massima attesa di 5,6 Mw

•

La zona di pianura a cavallo tra “Crevalcore - Pieve di Cento -San Vincenzo di Galliera” con magnitudo
massima attesa di 5,9 Mw (magnitudo raggiunta dal sisma del maggio 2012)

•

La zona di pianura a cavallo tra “Malalbergo e Molinella” con magnitudo massima attesa di 5,6 Mw.

Il Comparto oggetto di studio ricade all’interno del comune di San Giorgio di Piano nella nei
pressi della zona sismogenetica tra “Crevalcore - Pieve di Cento – San Vincenzo di Galliera”
con magnitudo massima attesa di 5,9 Mw.

Figura 10: Zone sismogenetiche pianura padana (Fonte: INGV).
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3.4.2

Pericolosità sismica del territorio

La pericolosità sismica del territorio è rappresentata, genericamente, dalla frequenza e dalla
forza dei terremoti che lo interessano. In termini più specifici, la pericolosità sismica
rappresenta, secondo il metodo di valutazione più utilizzato, la probabilità che in una data area
e in un certo intervallo di tempo si verifichi un terremoto che superi una certa soglia di
intensità, magnitudo o accelerazione di picco (ag o PGA). Con l’Ordinanza PCM n. 3274 del 20
marzo 2003. “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” è stato stilato
l’elenco di tutti i comuni indicando per ciascuno la relativa zona sismica d’appartenenza.
Facendo riferimento a tale classificazione e successive modifiche, il territorio del comune di
San Giorgio di Piano è stato classificato in Zona Sismica 3 ovvero sismicità medio-bassa a cui
corrisponde un valore di accelerazione massima su bedrock 0,05 < ag < 0,15 come indicato
con il colore giallo nell’estratto di mappa di seguito riportato.

Figura 11: Scheda tecnica di sismicità dell’area Emiliana. Estratto da Protezione Civile.

La pericolosità sismica di base, legata alle caratteristiche sismologiche costituisce l’elemento
di riferimento da cui partire per arrivare, in una scala di maggior dettaglio, alla valutazione della
pericolosità sismica locale, cioè a quella componente della pericolosità sismica dovuta alle
caratteristiche, litostratigrafiche e morfologiche, di un’area specifica. Lo studio della
pericolosità sismica locale permette di definire le possibili amplificazioni (modificazione in
ampiezza, frequenza e durata dello scuotimento sismico dovuta alle specifiche condizioni
litostratigrafiche e morfologiche del sito) e la possibilità di accadimento di fenomeni di
instabilità del terreno (modificazioni permanenti del terreno, quali fenomeni franosi o fenomeni
di liquefazione, ecc.). In tal senso, l’amministrazione regionale, con l’intento di attivare e
promuovere specifici studi per la valutazione degli effetti locali a scala territoriale
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(microzonazione sismica) finalizzati alla pianificazione del territorio, ha stabilito degli indirizzi e
dei criteri procedurali di riferimento, così come definiti dalla Delibera Regionale n.112 del
maggio 2007” Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la
pianificazione territoriale e urbanistica”. Secondo la suddetta Delibera, la valutazione della
pericolosità sismica locale, può essere condotta, alla scala dell’area indagata, sulla base delle
analisi previste dal cosiddetto secondo livello di approfondimento (analisi semplificata), salvo
casi particolari in cui può essere richiesta un’analisi più approfondita (terzo livello). Oltre alle
prove geognostiche e geofisiche necessarie alla caratterizzazione geotecnica spaziale dei
terreni, la valutazione dell’effettiva pericolosità sismica locale richiede anche una stima dei
coefficienti di amplificazione sismica. Allo scopo, sono state predisposte delle apposite tabelle
riferite a grandi situazioni morfologico- stratigrafiche: Appennino e Margine AppenninicoPadano, Pianura Padana e Costa Adriatica, a loro volta suddivise in sotto-ambiti in relazione al
profilo stratigrafico ed alla profondità di rinvenimento del substrato sismico.
In funzione della velocità delle onde di taglio, sono forniti i relativi fattori di amplificazione
(F.A.), espressi come:
•

F.A. P.G.A. - rapporto tra la massima ampiezza dell’accelerazione su affioramento rigido (amax,r) e la
massima ampiezza dell’accelerazione alla superficie del deposito (amax,s) alla frequenza f. Il fattore di
amplificazione dipende dalla frequenza di eccitazione armonica, dal fattore di smorzamento D e dal
rapporto tra l’impedenza sismica, prodotto tra densità-velocità, della roccia base e quella del deposito;

•

F.A. S.I. (Intensità spettrale di Housner) - indicatore della pericolosità sismica, è definito come l’area
sottesa dello spettro di risposta di pseudo velocità, per i due intervalli di frequenze, rispettivamente da
0.1<T0<0.5 s e da 0.5<T0<1 s.

Nella documentazione allegata alla Delibera sono riportati, per ogni comune della Regione,
anche i valori di accelerazione massima orizzontale di picco al suolo, cioè per T=0, espressa in
frazione dell’accelerazione di gravità g (arefg), nonché la forma dello spettro di risposta
normalizzato rappresentativo del moto sismico atteso in Emilia-Romagna, per un periodo di
ritorno di 475 anni (con smorzamento pari al 5%). Moltiplicando il valore di arefg di un
determinato comune per i valori T (periodo proprio) e Sa/aref (accelerazione spettrale
normalizzata al valore di accelerazione massima orizzontale), che definiscono lo spettro
(anch’essi tabellati negli allegati della Delibera), è possibile ottenere lo spettro di risposta che
descrive le caratteristiche del moto sismico del comune scelto.
Considerando che fenomeni di amplificazione possono essere indotti anche dalle locali
condizioni morfologiche, la Delibera fornisce anche i criteri per valutare gli eventuali effetti della
topografia.
Tenendo conto che il presente studio, pur non costituendo uno strumento direttamente
connesso alle fasi di progettazione più avanzate, dovrebbe, fornire delle indicazioni di base per
la scelta localizzativa ed, eventualmente, per la progettazione preliminare degli edifici previsti
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all’interno del comparto, si è ritenuto opportuno proporre anche il diverso approccio previsto
dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio 2008), per la valutazione della
risposta sismica locale ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto.
Con l’approvazione delle NTC è stato modificato l’impianto concettuale di attribuzione del
grado di sismicità per i comuni che ricadono in diverse zone. Infatti, se all’origine della
classificazione sismica vi era la necessità di suddividere i comuni per attribuire loro una zona,
ovvero per attribuirvi l’azione sismica associata a quella zona, con la nuova normativa l’azione
sismica viene direttamente attribuita a partire dai dati di sito, sulla base delle relative
coordinate. In tal senso, sulla base degli studi che hanno portato alla compilazione della
“Mappa di pericolosità sismica”, comprendenti una nuova zonazione sismogenetica (ZS9), più
coerente con il quadro sismo-tettonico attualmente disponibile e con le nuove conoscenze
acquisite sulla geometria delle sorgenti sismo-genetiche, i valori di pericolosità sismica,
espressi in termini di accelerazione massima “ag” su suolo rigido con probabilità di eccedenza
del 10% in 50 anni, sono stati calcolati su una griglia (reticolo di riferimento) costituita da oltre
16.000 nodi (nelle NTC i nodi sono rimasti poco più di 10.000 essendo state ridotte le aree in
mare). Le stime di pericolosità calcolate per i nodi sono poi state elaborate per la stesura delle
NTC, al fine di ottenere i parametri che determinano la forma dello spettro di risposta elastica,
così come contenuti nell’Allegato A delle NTC stesse. Per qualunque punto del territorio non
ricadente nei nodi del reticolo di riferimento, i valori dei parametri di interesse per la definizione
dell’azione sismica di progetto possono essere calcolati come media pesata dei valori assunti
da tali parametri nei quattro nodi della maglia elementare del reticolo di riferimento contenente
il punto in esame. La metodologia adottata dovrebbe consentire di valutare, con un buon livello
di dettaglio, la pericolosità sismica di base in un generico sito, essendo soddisfatte queste
condizioni basilari:
•

I dati sono ancorati ad un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono sufficientemente vicini fra loro
(max 10 km.);

•

I parametri forniti permettono di definire gli spettri di risposta, nelle condizioni di sito di riferimento rigido
orizzontale; in particolare accelerazione orizzontale massima del terreno (ag), valore massimo del
fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale (Fo) e periodo di inizio del tratto a
velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale (Tc*);

•

I parametri di cui sopra sono forniti per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi
di ritorno TR, ricadenti in un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2.475 anni.

La valutazione della pericolosità sismica locale, attraverso l’individuazione dei possibili “effetti
di sito” che, potenzialmente, potrebbero manifestarsi localmente in conseguenza di uno
scuotimento sismico, prevede, in assenza di specifici studi di risposta sismica, alcune
procedure di base. In particolare, è richiesta l’individuazione della categoria di sottosuolo, per
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ottenere il coefficiente di amplificazione stratigrafica, e la categoria topografica, per ottenere il
relativo coefficiente di amplificazione.
Il D.M. 14.01.2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) che disciplina la progettazione e la
costruzione delle nuove strutture soggette ad azioni sismiche, classifica i suoli di fondazione
secondo la seguente tabella di “Categorie di sottosuolo”. La classificazione si esegue sulla
base dei valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m
di profondità: Vs30.

Tabella 3.2.II
A – Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s,
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.
B – Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti
con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana
grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).
C – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti
con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana
grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).
D – Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana
grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina).
E – Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
(con Vs > 800 m/s).
Tabella 2: Categorie di sottosuolo” estratta dal D.M. 14.01.2008.
Tabella 3.2.II
S1 – Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 kPa), che
includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 3
m di torba o di argille altamente organiche.
S2 – Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo
non classificabile nei tipi precedenti.
Tabella 3: Categorie di sottosuolo S1 e S2 estratta dal D.M. 14.01.2008

Per ciascuna categoria sono definiti dalla tab. 3.2.V delle NTC i parametri ed i coefficienti
d’amplificazione stratigrafica” SS” e “CC” necessari alla composizione della relativa forma
spettrale, ricavabile da quella di riferimento, cioè da quella calcolata, per un determinato valore
di accelerazione massima (ag), su sottosuolo di categoria “A” (bedrock), con superficie
topografica orizzontale.
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Per quanto riguarda gli eventuali effetti di sito legati alle caratteristiche fisiche e morfologiche
dell’area in esame, la normativa prevede che i coefficienti di amplificazione stratigrafica legati
alle diverse categorie di sottosuolo possano assumere valori superiori a quelli indicati proprio
per tener conto della morfologia del sito. Nel caso di configurazioni superficiali non
particolarmente complesse e in assenza di specifiche analisi di risposta sismica locale, la
normativa prevede alla tab. 3.2.IV delle NTC degli “scenari” topografici da T1 a T4, da cui
derivare degli specifici coefficienti di amplificazione topografica “ST”, variabili da 1.0 a 1.4, in
relazione all’ubicazione dell’opera rispetto all’elemento morfologico di appartenenza. Seguono
le categorie topografiche che devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica
solamente se le configurazioni geometriche schematizzate risultano di altezza maggiore di 30
metri.

Tabella 4: Categorie topografiche, estratta dal D.M. 14.01.08

La variazione spaziale del coefficiente di amplificazione topografica ST è definita da un
decremento lineare con l’altezza del pendio o del rilievo, dalla sommità o cresta, fino alla base
dove il coefficiente ST assume valore unitario.

Tabella 5: Valori del coefficiente di amplificazione topografico ST, dal D.M. 14.01.08
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4

CARATTERIZZAZIONE LITOSTRATIGRAFICA
GEOMECCANICA

Allo scopo di definire puntualmente le caratteristiche litostratigrafiche e geomeccaniche del
primo sottosuolo del comparto oggetto di intervento edilizio, sono state eseguite indagini in sito
ed analisi quantitative come di seguito descritto. Le attività di campo sono state coordinate da
un geologo con il compito di provvedere all'individuazione e classificazione dei terreni oggetto
d’indagine nonché alla definizione degli aspetti geologici, idrogeologici e geotecnici, alle
installazioni di strumentazione ed esecuzione delle prove e misure in sito.
Per la caratterizzazione geolitologica e geomeccanica del primo sottosuolo in corrispondenza
del comparto, sono state eseguite indagini dirette come di seguito descritto:
•

Realizzazione di n. 5 prove penetrometriche statiche di tipo meccanico (CPT) denominate CPT1,
CPT2, CPT3, CPT4 e CPT5 spinte fino alla profondità massima di 20,00 m dall’attuale p.c.

•

Realizzazione di n. 5 prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU) denominate CPTU1 e
CPTU2 spinte fino alla profondità massima di 20,00 m dall’attuale p.c.

•

Installazione di n. 1 piezometro di monitoraggio tipo Norton denominato PZ1 profondo 5,70 m
dall’attuale p.c. ed installato in corrispondenza del foro di prova CPT4 tale da intercettare la falda
superficiale.

•

Misura del livello piezometrico in corrispondenza del piezometro di monitoraggio PZ1.

•

Realizzazione di n. 6 trincee esplorative profonde fino a 1,5 m per l’analisi dei terreni superficiali.

•

Indagine geofisica diretta mediante prospezione sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of
Surface) a 24 geofoni e determinazione della Vs30.

I certificati delle prove penetrometriche eseguite sono esposti in allegato B. Nella figura che
segue è indicata l’ubicazione delle indagini dirette in corrispondenza del comparto.
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Figura 12: Ubicazione delle indagini geognostiche e geofisiche - Luglio 2015

4.1
4.1.1

Risultati degli esami geologici e geotecnici
Prove penetrometriche statiche CPT

Le indagini sono state eseguite in data 31.07.2015 con l’ausilio di un penetrometro Pagani
modello Pagani TG 63/200 da 20 tonnellate e spinte fino alla profondità massima di 20 m da
p.c. In corrispondenza delle prove penetrometriche CPT1 e CPT2 è stata rilevata la presenza
di una falda superficiale con soggiacenza compresa tra 2,70 e 2,80 m da p.c. In
corrispondenza delle altre prove penetrometriche CPT3, CPT4 e CPT5 è stata rilevata la
presenza di una falda superficiale con soggiacenza a ca. 1,30 m da p.c.
I risultati acquisiti dalle prove penetrometriche statiche CPT sono stati espressi in funzione
della profondità come indicato nelle tabelle che seguono:
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Tabella 6: Risultati prova penetrometrica CPT1
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Tabella 7: Risultati prova penetrometrica CPT2
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Tabella 8: Risultati prova penetrometrica CPT3
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Tabella 9: Risultati prova penetrometrica CPT4
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Tabella 10: Risultati prova penetrometrica CPT5

4.1.2

Successione litologia locale

Sono di seguito esposte le valutazioni litologiche sulla base del rapporto F=qc/fs (Begemann
1965) che fornisce indicazioni circa le litologie attraversate durante le prove penetrometriche
statiche CPT1, CPT2, CPT3, CPT4 e CPT5 fino alla profondità massima di indagine pari a
20,00 m dall’attuale p.c. e le correlazioni stratigrafiche tra tali prove.
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Nord-Ovest

CPT2

CPT1

Sud-Est

Figura 13: Correlazioni litostratigrafiche tra tali prove CPT1 e CPT2.
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Nord-Ovest

CPT5

CPT4

CPT3

Sud-Est

Figura 14: Correlazioni litostratigrafiche tra tali prove CPT3, CPT4 e CPT5.
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Prova penetrometrica statica CPT1
•

da p.c. a - 6,50 m il primo sottosuolo è caratterizzato dalla alternanza di limi e argille in strati da sottili a medi;

•

da -6,50 a -7,00 m è stata rinvenuta la presenza di uno strato di limo sabbioso;

•

da -7,00 a -8,60 m è stata rinvenuta la presenza di argille e limi;

•

da -8,60 a -11,60 m è stata rinvenuta la presenza di sabbie e limi;

•

da -11,60 a -20,00 m la successione si caratterizza per la presenza di limi e argille in strati da sottili a medi.

Prova penetrometrica statica CPT2
•

da p.c. a - 8,70 m il primo sottosuolo è caratterizzato dalla alternanza di limi e argille in strati da sottili a medi;

•

da -8,70 a -11,0 m è stata rinvenuta la presenza di sabbie e limi;

•

da -11,00 a -12,00 m è stata rinvenuta la presenza di limi e argille;

•

da -12,00 a -12,80 m è stata rinvenuta la presenza di sabbie e limi;

•

da -12,80 a -20,00 m la successione si caratterizza per la presenza di limi e argille in strati da sottili a medi.

Prova penetrometrica statica CPT3
•

da p.c. a -5,30 m il primo sottosuolo è caratterizzato dalla alternanza di limi e argille in strati da sottili a medi;

•

da -5,30 a -5,80 m è stata rinvenuta la presenza di sabbie e limi;

•

da -5,80 a -11,40 m è stata rinvenuta la presenza di limi e argille in strati da sottili a medi;

•

da -11,40 a -12,80 m è stata rinvenuta la presenza di sabbie e limi;

•

da -12,80 a -14,30 m è stata rinvenuta la presenza di limi e argille;

•

da -14,30 a -17,00 m è stata rinvenuta la presenza di sabbie e limi;

•

da -17,00 a -20,00 m la successione si caratterizza per la presenza di limi e argille.

Prova penetrometrica statica CPT4
•

da p.c. a -3,30 m il primo sottosuolo è caratterizzato dalla alternanza di limi e argille in strati da sottili a medi;

•

da -3,30 a -3,70 m è stata rinvenuta la presenza di sabbie e limi;

•

da -3,70 a -6,70 m è stata rinvenuta la presenza di limi e argille;

•

da -6,70 a -8,60 m è stata rinvenuta la presenza di sabbie e limi;

•

da -8,60 a -9,80 m è stata rinvenuta la presenza di limi e argille;

•

da -9,80 a -13,00 m è stata rinvenuta la presenza di sabbie e limi;

•

da -13,00 a -13,80 m è stata rinvenuta la presenza di limi e argille;

•

da -13,80 a -15,80 m è stata rinvenuta la presenza di sabbie e limi;

•

da -15,80 a -20,00 m la successione si caratterizza per la presenza di limi e argille.
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Prova penetrometrica statica CPT5
•

da p.c. a -7,80 m il primo sottosuolo è caratterizzato dalla alternanza di limi e argille in strati da sottili a medi;

•

da -7,80 a -8,60 m è stata rinvenuta la presenza di sabbie e limi;

•

da -8,60 a -11,40 m è stata rinvenuta la presenza di limi e argille prevalenti con intercalazione di lenti in
sabbia in strati sottili;

•

da -11,40 a -13,00 m è stata rinvenuta la presenza di sabbie e limi;

•

da -13,00 a -14,00 m è stata rinvenuta la presenza di limi e argille;

•

da -14,00 a -16,60 m è stata rinvenuta la presenza di sabbie e limi;

•

da -16,60 a -20,00 m la successione si caratterizza per la presenza di limi e argille.

I terreni dell'area di studio sono riconducibili a depositi di origine alluvionale. Si tratta di un'alternanza di
corpi a granulometria da media a fine, messi in posto a seguito dell'attività di deposizione e trasporto del
sistema dei corsi d'acqua prodotta, dall'azione di trasporto e sedimentazione esercitata nel tempo dagli
elementi fluviali.
In particolare il primo sotto suolo dell'area investigata è caratterizzato fino alla profondità massima di 8,70
m (CPT2) dalla alternanza di litotipi prevalentemente fini, per lo più argille e limi. Al di sotto di questa
quota e fino alla profondità massima di 17,00 m (CPT3) questo deposito risulta caratterizzato dalla
presenza di intercalazioni prevalentemente sabbiose, combinati secondo rapporti dipendenti dalle fasi
cicliche di sedimentazione ed erosione del corso d'acqua afferente e riconducibili ad un ambiente
interfluviale di piana inondabile, localizzato lontano dagli sbocchi vallivi dalle fasce arginali dove
predominano depositi pin grossolani. In profondità fino alla massima profondità di indagine pari a 20,00 m
dal p.c. la successione prosegue con alternanza di limi e argille.

4.1.1

Caratteristiche di resistenza e deformabilità meccanica

I valori di resistenza ottenuti dall’elaborazione con programmi automatici di calcolo hanno permesso di
definire la natura dei terreni interessati e di classificarli in unità litotecniche ovvero in strati a
comportamento omogeneo in base ai parametri geotecnici caratteristici ricavati dall’elaborazione.
La costruzione del modello geotecnico sito specifico è stata effettuata attraverso l’elaborazione dei dati di
resistenza meccanica acquisiti dalle prove penetrometriche statiche eseguite, e che hanno permesso di
ricostruire:
lo stato tensionale geostatico verticale in funzione della profondità del punto considerato (z), del peso di
volume degli strati (γt), del peso di volume dell’acqua (γw) e dell’altezza del battente idraulico associato
alla falda (zw) secondo la seguente relazione:
i =n

σ v' = ∑ [(γ t ⋅ z ) − (γ w ⋅ z w )]
i =1
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la scelta del legame costitutivo Mohr-Coulomb per terreni omogenei isotropi con legge di flusso associata
(ψ = 0);
la determinazione dell’angolo di resistenza al taglio per ogni strato, in relazione alla coesione nulla per
ciascuno dei terreni riscontrati (poiché attritivi o per effetto della totale saturazione nei litotipi fini) ed in
funzione della resistenza alla punta (qc) misurata durante l’avanzamento dell’utensile:



 qc 

' 
σ
 v 

φ ' = arctan0.1 + 0.38 log


la determinazione della coesione non drenata per i soli strati a comportamento coesivo:

qc − σ v'
su =
14 + (8 − 0.15 z )
la determinazione del modulo elastico longitudinale valido per fondazioni dirette quadrate (pedice “q”) e
nastriformi (pedice “n”):

Eq' = 2.5 ⋅ qc
En' = 3.5 ⋅ qc
I risultati ottenuti dalla elaborazione in corrispondenza di ciascuna prova CPT eseguita, sono sintetizzati
nelle tabelle che seguono.

n.

Quota t Quota f

strato

!w

(m)

(m)

(kPa)

0,00

2,70

0

Terreno

limi e argille

1
6,50

2,70

!t

dZ

d "v

"v

u

"v'

qc

# ':

φ':

su

E' (nastr.)

E' (quadr.)

(kN/mc)

(m)

(kPa)

(kPa)

(kPa)

(kPa)

kPa

(rad)

(°)

(kPa)

(kPa)

(kPa)

0,00

0,00

0,00

0

18,50

6,50

120,25

0,473

27

91,2

7000

5000

120,25

38,00

82,25

2000
0,557

32

-

7000

5000

129,25

43,00

86,25

2000
0,532

21

82,1

6300

4500

158,85

59,00

99,85

1800
0,604

35

-

14000

10000

212,85

89,00

123,85

4000
0,477

27

95,0

7000

5000

368,25

173,00

195,25

2000

10
limo

2

sabioso
7,00

2,70

10

8,60

2,70

10

argille e limi

3

sabbie e

4

limi
11,60

2,70

10

20,00

2,70

10

5

limi e argille

18,00

18,50

18,00

18,50

0,50

1,60

3,00

8,40

9,00

29,60

54,00

155,40

Tabella 11: Profilo geotecnico prova CPT1
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n.

Quota t Quota f

strato

!w

(m)

(m)

(kPa)

0,00

2,80

0

Terreno

limi e rgille

1
8,70

2,80

!t

dZ

d "v

"v

u

"v'

qc

# ':

φ':

su

E' (nastr.)

E' (quadr.)

(kN/mc)

(m)

(kPa)

(kPa)

(kPa)

(kPa)

kPa

(rad)

(°)

(kPa)

(kPa)

(kPa)

0,00

0,00

0,00

0

18,50

8,70

160,95

0,445

26

91,7

7000

5000

160,95

59,00

101,95

2000
0,629

36

-

17500

12500

202,35

82,00

120,35

5000
0,631

36

275,8

19950

14250

220,85

92,00

128,85

5700
0,519

30

-

8050

5750

235,25

100,00

135,25

2300
0,472

27

94,9

7000

5000

368,45

172,00

196,45

2000

10
sabbie e

2

limi
11,00

2,80

10

12,00

2,80

10

limi e argille

3

sabbie e

4

limi
12,80

2,80

10

20,00

2,80

10

limi e argille

5

18,00

18,50

18,00

18,50

2,30

1,00

0,80

7,20

41,40

18,50

14,40

133,20

Tabella 12: Profilo geotecnico prova CPT2
n.

Quota t Quota f

strato

!w

(m)

(m)

(kPa)

0,00

1,30

0

Terreno

limi e argille

1
5,30

1,30

!t

dZ

d "v

"v

u

"v'

qc

# ':

φ':

su

E' (nastr.)

E' (quadr.)

(kN/mc)

(m)

(kPa)

(kPa)

(kPa)

(kPa)

kPa

(rad)

(°)

(kPa)

(kPa)

(kPa)

0,00

0,00

0,00

0

18,50

5,30

98,05

0,427

24

44,4

3500

2500

98,05

40,00

58,05

1000

107,05

45,00

62,05

1400

210,65

101,00

109,65

1000

235,85

115,00

120,85

3800

263,60

130,00

133,60

3000

312,20

157,00

155,20

7500

367,70

187,00

180,70

1800

10
sabbie e

2

limi
5,80

1,30

10

11,40

1,30

10

3

limi e argille

sabbie e

4

limi
12,80

1,30

10

14,30

1,30

10

5

limi e argille

sabbie e

6

limi
17,00

1,30

10

20,00

1,30

10

limi e argille

7

18,00

18,50

18,00

18,50

18,00

18,50

0,50

5,60

1,40

1,50

2,70

3,00

9,00

103,60

25,20

27,75

48,60

55,50

0
0,555

32

-

4900

3500

0,468

27

43,9

3500

2500

0,595

34

-

13300

9500

0,556

32

144,4

10500

7500

0,645

37

-

26250

18750

0,457

26

85,2

6300

4500

Tabella 13: Profilo geotecnico prova CPT3
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n.

Quota t Quota f

strato

!w

(m)

(m)

(kPa)

0,00

1,30

0

1

Terreno

limi e argille
3,30

1,30

sabbie e
limi
3,70

1,30

10

6,70

1,30

10

3

limi e argille

sabbie e

4

limi
8,60

1,30

10

9,80

1,30

10

limi e argille

5

sabbie e

6

limi
1,30

limi e argille
1,30

d "v

"v

u

"v'

qc

# ':

φ':

su

E' (nastr.)

E' (quadr.)

(kPa)

(kPa)

(kPa)

(kPa)

kPa

(rad)

(°)

(kPa)

(kPa)

(kPa)

0,00

0,00

0,00

0

18,50

3,30

61,05

0,517

30

63,2

4900

3500

61,05

20,00

41,05

1400
0,685

39

-

11550

8250

68,25

24,00

44,25

3300

123,75

54,00

69,75

1000

157,95

73,00

84,95

2500

180,15

85,00

95,15

2650

237,75

117,00

120,75

3200

18,00

18,50

18,00

18,50

18,00

0,40

3,00

1,90

1,20

3,20

7,20

55,50

34,20

22,20

57,60

10

7
13,80

dZ
(m)

10

2

13,00

!t
(kN/mc)

18,50

0,80

14,80

18,00

2,00

36,00

10
sabbie e

8

limi
15,80

1,30

10

20,00

1,30

10

9

limi e argille

18,50

4,20

252,55

125,00

127,55

4600

288,55

145,00

143,55

4200

366,25

187,00

179,25

2400

77,70

0
0,520

30

44,3

3500

2500

0,593

34

-

8750

6250

0,582

33

124,4

9275

6625

0,583

33

-

11200

8000

0,608

35

224,4

16100

11500

0,588

34

-

14700

10500

0,499

29

116,9

8400

6000

Tabella 14: Profilo geotecnico prova CPT4

n.

Quota t Quota f

strato

!w

(m)

(m)

(kPa)

0,00

1,30

0

Terreno

limi e argille

1
7,80

1,30

!t

dZ

d "v

"v

u

"v'

qc

# ':

φ':

su

E' (nastr.)

E' (quadr.)

(kN/mc)

(m)

(kPa)

(kPa)

(kPa)

(kPa)

kPa

(rad)

(°)

(kPa)

(kPa)

(kPa)

0,00

0,00

0,00

0

18,50

7,80

144,30

0,426

24

61,0

4725

3375

144,30

65,00

79,30

1350
0,581

33

-

8400

6000

158,70

73,00

85,70

2400
0,551

32

103,0

7700

5500

210,50

101,00

109,50

2200
0,610

35

-

15295

10925

239,30

117,00

122,30

4370
0,624

36

264,8

18900

13500

257,80

127,00

130,80

5400
0,614

35

-

19250

13750

304,60

153,00

151,60

5500
0,470

27

94,2

6895

4925

367,50

187,00

180,50

1970

10
sabbie e

2

limi
8,60

1,30

10

11,40

1,30

10

limi e argille

3

sabbie e

4

limi
13,00

1,30

10

14,00

1,30

10

5

limi e argille

sabbie e

6

limi
16,60

1,30

10

20,00

1,30

10

limi e argille

7

18,00

18,50

18,00

18,50

18,00

18,50

0,80

2,80

1,60

1,00

2,60

3,40

14,40

51,80

28,80

18,50

46,80

62,90

Tabella 15: Profilo geotecnico prova CPT5

La correlazione dei valori di resistenza alla punta (qc) e di resistenza per attrito laterale (fs) con i principali
parametri geotecnici indicano:
-

Angolo di attrito interno φ’, compreso tra 30° e 39° in corrispondenza dei terreni limo sabbiosi e tra 21° e
36° in corrispondenza dei terreni limoso e argillosi.
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-

2

Coesione non drenata Cu, compresa tra 43,9 e 275,8 kPa (0,44 e 2,80 kg/cm ) in corrispondenza dei
livelli coesivi più marcatamente argillosi.

-

Modulo elastico longitudinale per fondazioni dirette nastriformi E’n, compreso tra 4.900 MPa e 26.250
MPa in corrispondenza dei terreni limo sabbiosi e tra 3.500 MPa e 18.900 MPa in corrispondenza dei
livelli limoso e argillosi.

-

Modulo elastico longitudinale per fondazioni dirette quadrate E’q, compreso tra 3.500 MPa e 18.750 MPa
in corrispondenza dei terreni limo sabbiosi e tra 2.500 MPa e 14.250 MPa in corrispondenza dei livelli
limoso e argillosi.
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4.1.2

Idrogeologia locale

Dal punto di vista idrogeologico l’acquifero superiore è sede di una falda superficiale localmente semi
confinata con livello piezometrico:
•

a -1,30 m dal piano campagna in corrispondenza delle prove penetrometriche CPT3, CPT4 e CPT5 ed in
corrispondenza del piezometro PZ1

•

a -1,40 m dal piano campagna in corrispondenza della prova penetrometrica CPTU1

•

tra 2,70 e 2,80 m dal piano campagna in corrispondenza delle prove penetrometriche CPT1 e CPT2

•

a -2,70 m dal piano campagna in corrispondenza della prova penetrometrica CPTU2.

Si tratta di una falda localmente semiconfinata con sede prevalentemente in corrispondenza di lenti
costituite da sabbie fini e medie a scheletro più o meno limoso e trasmissività mediocre ed alimentata
principalmente dalle acque meteoriche e superficiali il cui livello di soggiacenza può subire sensibili
oscillazioni in funzione del regime meteoclimatico. La direzione media del flusso di falda alla scala del
sito risulta orientata verso Est come deriva dalla "Tavola idrogeologica AC.1.2b" estratta dal Quadro
Conoscitivo (QC) del Piano Strutturale Comunale.

4.1.3

Trincee esplorative

Sono state realizzate n. 6 trincee esplorative mediante mini escavatore meccanico cingolato,
profonde fino alla profondità massima di 1,5 m dal piano di campagna e denominiate da T1 a T6 di cui
T1, T2 e T3 in corrispondenza dell’area a nord del comparto caratterizzato dalle prove
penetrometriche statiche CPT1, CPT2 e CPTU2, e da T4 a T6 in corrispondenza dell’area a sud del
comparto caratterizzato dalle prove penetrometriche statiche CPT3, CPT4, CPT5 e CPTU1. L’analisi
visiva ed organolettica sui terreni estratti in corrispondenza delle n. 6 trincee esplorative, indicano
l’assenza di anomalie nel primo strato di terreno superficiale.

Trincea esplorativa T1
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Trincea esplorativa T3

Trincea esplorativa T4

Trincea esplorativa T5

Trincea esplorativa T6

Figura 15: Trincee esplorative da T1 a T6
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5
5.1

STUDIO SISMICO DELL’AREA
Classificazione sismica

In base alla classificazione sismica dei Comuni dell’Emilia Romagna, ai sensi dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n° 3274, il Comune di San Giorgio di Piano è
inserito in Zona 3 (Comune a sismicità medio-bassa).
Si riporta di seguito l’elenco delle osservazioni sismiche con i dati di sismicità storica riguardanti l'area
in esame e disponibili per il limitrofo comune di Bologna [da Stucchi et ali, 2007 DBMI04 - database
delle osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani] relativa agli eventi, superiori al V grado MCS
(soglia di danno), manifestatisi negli ultimi 1000 anni (in grassetto i dati relativi al Comune di
Castenaso riportati nello stesso catalogo). Come osservabile dai dati tabulati, tra gli eventi che hanno
prodotto effetti significativi nell’area presa in esame sono frequenti anche quelli manifestatisi in aree
sismogenetiche limitrofe, notoriamente più sismiche (Garfagnana, Pistoiese-Mugello, Forlivese-Ravennate e, verso N, l’area Veronese-Bresciana).

Figura 16: Principali osservazioni sismiche registrate nel territorio del comune di Bologna, 2007

PUA Irma Bandiera_rev01_12.docx

pagina 39

Gli eventi di maggiore intensità sono imputabili ad episodi che hanno avuto origine nella area pedeappenninica bolognese: tra questi quello del 1929, relativamente al quale le maggiori informazioni
disponibili hanno consentito di individuare con più precisione la dislocazione degli epicentri delle
diverse scosse. A conferma dell’importanza che rivestono, da un punto di vista neotettonico, le faglie
allineate lungo il margine padano, dalla figura che segue si può rilevare come tali epicentri risultino
essere prevalentemente dislocati lungo il margine dei rilievi collinari, sia verso SE (tra Bologna e
Imola), che verso W (in corrispondenza dei territori comunali di Zola Predona e Bazzano).

Figura 17: Carta degli epicentri periodo 1928-1932 da R. Camassi e D. Molin

Il terremoto più recente, con magnitudo Mw > 5, che ha interessato il Comune di San Giorgio di Piano
è del maggio 2012 che ha coinvolto le Province di Modena, Ferrara e Bologna con magnitudo dei
sismi più significativi tra 5,8 e 5,9 Mw secondo i meccanismi focali esposti nella figura che segue.
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Figura 18: Sequenza sismica principale (Mw>4) del Maggio 2012 (Fonte INGV)

Segue la figura che rappresenta i recenti eventi sismici che hanno interessato l’area a Nord della
Provincia di Bologna e per la quale è in corso l’aggiornamento della classificazione sismica del
territorio.

Figura 19: Sequenza sismica maggio-luglio 2012
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5.2

Caratterizzazione geofisica del sito

Per la ricostruzione del profilo sismo-stratigrafico del sito necessaria per la valutazione della risposta
sismica locale e del parametro Vs30 si è realizzato uno studio geofisico mediante una linea sismica
per la misura delle onde S con prospezione sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface sismica attiva).

5.2.1

Indagine geofisica MASW e determinazione della Vs30

La prospezione sismica MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) è stata eseguita utilizzando
24 geofoni verticali con frequenza naturale di 4,5 Hz fissati al terreno ad intervalli regolari di 2,0 metri.
I dati sono stati registrati mediante un sismografo RAS-24 Seistronix con filtri disinseriti, velocità di
campionamento (sample rate) di 0,5 millisecondi e lunghezza delle acquisizioni di 2 secondi.
Complessivamente sono stati registrati 4 file per una migliore comparazione dei dati acquisiti in fase
in elaborazione.
I dati acquisiti sono stati esportati nei grafici di seguito esposti:
•

Frequenza /Velocità di fase;

•

Curva delle dispersioni;

•

Profilo della velocità delle onde di taglio nel sottosuolo.

la cui elaborazione ha permesso la determinazione del profilo sismo stratigrafico del sottosuolo in
corrispondenza del comparto oggetto di studio e la determinazione della velocità Vs30 in
corrispondenza dell’area di indagine.
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Figura 20: MASW, Diagramma “Frequenza / Velocità di fase

Figura 21: MASW, curva delle dispersioni “picking”
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Figura 22: MASW, Profilo della velocità delle onde di taglio nel sottosuolo.

Nella tabella che segue è indicato il profilo sismo stratigrafico del sottosuolo in corrispondenza del
comparto oggetto di studio fino alla massima profondità di indagine pari a 30 m da piano di
campagna.

Strati sismici

Profondità (m)

Vs (m/s)

1

0,00 – 3,75

142,91

2

3,75 – 10,00

176,06

3

10,00 – 18,75

207,52

4

18,75 – 30,00

217,08

Tabella 16: MASW, Profilo sismo stratigrafico in corrispondenza del comparto.

Il grafico del Profilo delle velocità che indica l’andamento del parametro VS30 in funzione della
profondità dal piano fondale, indica che per il manufatto in progetto caratterizzato da una fondazione
di tipo superficiale in terra battuta, il valore della VS30 resta compreso tra 142,9 e 217,0 m/s.
La determinazione dell'azione sismica di progetto e della Categoria di Suolo di Fondazione sito
specifica è stata eseguita sulla base del valore di Vs30 cioè della velocità media di propagazione entro
30 m di profondità delle onde di taglio.

Vs30 = 30 / (Σi=1,N hi/Vi)
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Dove hi e Vi indicano lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di taglio

γ< 10-6) dello strato i-esimo per un totale di N strati presenti nei primi 30 metri di profondità. Il valore
della Vs30 è stato calcolato sulla base delle indicazioni dell’Ordinanza n° 3274 del 20.03.2003 come
modificato dall’OPCM 3431 del 3.05.2005 correlandola con la media ponderata della velocità di
propagazione delle onde di taglio Vs.

Tabella 17: Velocità di propagazione delle onde S nei primi 30 m di profondità

I valori risultanti delle prove eseguite indicano che il parametro Vs30 può essere ascritto in categoria
C relativa a depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
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5.3

Analisi della risposta sismica locale

L’assetto litostratigrafico e geomeccanico, unitamente alla locale caratterizzazione geomorfologica ed
idrogeologica, consentono di classificare l’area oggetto d’intervento dal punto di vista sismico e di
valutarne, preliminarmente, il relativo grado di pericolosità, attraverso l’individuazione dei possibili
“effetti di sito” che potenzialmente, potrebbero manifestarsi a livello locale in conseguenza di uno
scuotimento sismico. E’ noto infatti che i diversi fattori geomorfologici e litostratigrafici che
caratterizzano un sito possono modificare, anche in maniera significativa, le caratteristiche del moto
sismico, filtrando le onde nel passaggio dal bedrock (substrato rigido) alla superficie. L’effetto di
filtraggio conduce ad una ridistribuzione dell’energia con l’amplificazione del moto vibratorio associato
ad alcune frequenze. Condizioni locali particolari possono produrre anche effetti cosismici, quali
spostamenti e deformazioni del terreno, di tipo transitorio o permanente (fenomeni franosi,
liquefazione, densificazione, subsidenza, ecc.), tali da compromettere la stabilità e/o la funzionalità
alle

opere

strutturali

ed

infrastrutturali

presenti

nell’area

esaminata.

Per

la

valutazione

dell’amplificazione sismica locale, si è fatto riferimento sia alla normativa regionale (vedi Delibera
Regionale n.112/2007), che come già ricordato, fornisce gli “indirizzi” e le metodologie di analisi
finalizzate alla pianificazione urbanistica, sia alla normativa nazionale (NTC di cui al D.M. 14.01.2008)
le cui prescrizioni riguardano invece l’ambito strettamente progettuale.

5.3.1

Stima dell’amplificazione locale – Del. Reg. n.112/2007

In considerazione della tipologia di intervento in progetto è stata effettuata un’analisi della risposta
sismica locale con metodi numerici, attraverso procedure di terzo livello di approfondimento, secondo
quanto indicato nell'allegato A3 della DAL n. 112/2007. Per l’intervento di edificazione oggetto di
studio sono stati utilizzati i dati tecnici forniti dal progettista considerando una classe d'uso II con una
vita nominale Vn pari a 50 anni. Tutti i calcoli sono stati realizzati considerando lo Stato Limite di
Salvaguardia della Vita (SLV) e tenendo come riferimento lo spettro di normativa di una categoria di
sottosuolo di tipo C. Secondo quanto riportato nell'allegato A4 della DAL n. 112/2007, il Comune di
San Giorgio di Piano ha un'accelerazione massima orizzontale di picco al suolo (per T=0) ag =0,161
g. In considerazione della classe d'uso degli edifici in progetto (classe II) è stato considerato un
coefficiente moltiplicativo CU=1,0 per cui è risultata una ag di progetto = 0,161. Per il Comune di San
Giorgio di Piano in ambito di “PIANURA 2” i fattori di amplificazione sono esposti nelle tabelle che
seguono:
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Tabella 18: Fattori di amplificazione sismica F.A. P.G.A. e F.I. I.S per le aree di “PIANURA 2”

I fattori di amplificazione (F.A.), sono espressi come:
•

F.A. P.G.A. - rapporto tra la massima ampiezza dell’accelerazione su affioramento rigido
(amax,r) e la massima ampiezza dell’accelerazione alla superficie del deposito (amax,s) alla
frequenza f. Il fattore di amplificazione dipende dalla frequenza di eccitazione armonica, dal
fattore di smorzamento D e dal rapporto tra l’impedenza sismica, prodotto tra densitàvelocità, della roccia base e quella del deposito;

•

F.A. S.I. (Intensità spettrale di Housner) - indicatore della pericolosità sismica, è definito
come l’area sottesa dello spettro di risposta di pseudovelocità, per i due intervalli di
frequenze, rispettivamente da 0.1<T0<0.5 s e da 0.5<T0<1 s.

La Delibera fornisce anche il valore di accelerazione massima orizzontale di picco al suolo, cioè per
T=0, espressa in frazione dell’accelerazione di gravità. Per il comune di San Giorgio di Piano si ha:

arefg = 0,161g. Moltiplicando il valore di arefg di un determinato comune per i valori T (periodo
proprio) e Sa/aref (accelerazione spettrale normalizzata al valore di accelerazione massima
orizzontale), che definiscono lo spettro (anch’essi tabellati negli allegati della Delibera), è possibile
ottenere lo spettro di risposta che descrive le caratteristiche del moto sismico del comune scelto.
Nella tabella che segue sono riportati i valori che definiscono tale spettro, nella prima colonna sono
riportati i valori del periodo proprio T, espresso in secondi, nella seconda i valori di accelerazione
spettrale normalizzata al valore di accelerazione massima orizzontale (PGA), espressa in frazione
2

dell’accelerazione di gravità g (pari a 9.81m/s ), al corrispondente periodo T.
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Tabella 19: Spettro di risposta che descrive le caratteristiche del moto sismico.

Le indagini sismiche condotte all’interno del comparto oggetto di studio hanno permesso di stimare
una VS,30 di 195 m/s approssimabile cautelativamente a 200 m/s che consente di ricavare dalle
sovrastanti tabelle i seguenti fattori di amplificazione:

VS (m/s)

F.A. P.G.A.

200

1,5

Intensità spettrale S.I.

F.I. I.S.

0,1s<T<0,5s

1,8

0,5s<T<1,0s

2,5

Tabella 20: Fattori di amplificazione sismica sito specifici.

5.3.2

Stima dell’amplificazione locale – D.M. 14.01.2008

Facendo riferimento alla vigente normativa nazionale, per valutare l’effetto della risposta sismica
locale e definire, conseguentemente, l’azione sismica di progetto, si può ricorrere, in assenza di
analisi specifiche, ad un approccio semplificato che si basa sull’individuazione di categorie di
sottosuolo di riferimento, così come già descritto alla Sezione 3.4..2. In tal senso, le indagini sismiche
condotte all’interno dell’area di studio, come già visto, hanno permesso di classificare i terreni presenti
nel sottosuolo nella categoria “C” - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni
a grana fina di media consistenza, con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS,30 compresi tra 180 m/s
e 360 m/s (15<NSPT,30<50, 70<Cu,30<250 kPa), a cui compete un coefficiente di amplificazione
stratigrafica SS, compreso tra 1.0 e 1.5. Da un punto di vista morfologico, il comparto, ricadendo in
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un’area di pianura, può essere attribuito alla categoria topografica T1, a cui compete un coefficiente di
amplificazione topografica ST=1. Individuate la categoria di sottosuolo e la categoria topografica da
cui derivare i relativi coefficienti amplificativi, la definizione dell’azione sismica richiede la valutazione
della cosiddetta “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione. Questa è descritta dalla
probabilità che, nel suddetto sito, in un fissato lasso di tempo (“periodo di riferimento” VR espresso in
anni), si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un valore prefissato; la probabilità è
denominata “Probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento” PVR. In tal senso,
la pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag, in
condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido, con superficie topografica orizzontale
(categoria T1), nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa
corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVr, nel periodo di
riferimento Vr. Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel
periodo di riferimento, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido
orizzontale: ag accelerazione orizzontale massima al sito; Fo valore massimo del fattore di
amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; T*C periodo di inizio del tratto a velocità
costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
Sulla base del D.M. dell’14.01.2008, la stima della pericolosità sismica è definita attraverso un
approccio “sito dipendente” mediante la determinazione dell’azione sismica di progetto in base alla
quale è valutato il rispetto dei diversi stati limite da considerare. La stima dei parametri spettrali
necessari per la definizione dell’azione simica di progetto è stata eseguita direttamente per il sito in
esame, utilizzando come riferimento le informazioni disponibili nel reticolo di riferimento (vedi tabella 1
dell’Allegato B del D.M. 14.01.2008) e raccolte nel database geo-referenziato “Geostru PS Parametri
sismici” e sulla base dei seguenti dati di input:
•

Coordinate del baricentro dell’area di intervento sono:

Sistema di riferimento

Latitudine

Longitudine

ED50

44,653751

11,373704

WGS84

44.652816

11.372709

Tabella 21: Coordinate baricentro area di studio.
•

Classe d’uso: II. Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e
senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere
infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione
non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

•

Vita nominale VN dell’opera: non inferiore a 50 anni (opere ordinarie d’importanza normale).

•

Coefficiente d’uso CU (in presenza di azioni sismiche): 1,0

•

Periodo di riferimento VR = VN × Cu pari a 50 anni.
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•

Categoria di sottosuolo: C, con valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (da indagine MASW sito specifica
descritta alla Sezione 5.2.1)

•

Categoria topografica: T1

•

Tipo di interpolazione: Media ponderata

I parametri così ottenuti sono di seguito esposti:
Siti di riferimento:

ID

Latitudine
[°]

Longitudine
[°]

Distanza
[m]

Sito 1

16064

44,664940

11,312050

5032,6

Sito 2

16065

44,666210

11,382290

1542,9

Sito 3

16287

44,616220

11,384040

4252,6

Sito 4

16286

44,614960

11,313840

6406,5

Tabella 22: Siti di riferimento per l’azione sismica

Parametri sismici:

Prob.
superamento
[%]

Tr
[anni]

ag
[g]

Fo
[-]

Tc*
[s]

Operatività (SLO)

81

30

0,047

2,474

0,257

Danno (SLD)

63

50

0,059

2,506

0,272

Salvaguardi a
della vita (SLV)

10

475

0,160

2,574

0,276
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Prevenzione dal
Collasso (SLC)

5

975

0,212

2,519

0,283

Tabella 23: Coefficienti sismici

Coefficienti Sismici:

Ss

Cc

St

Kh

Kv

Amax

Beta

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[m/s2]

[-]

SLO

1,500

1,640

1,000

0,013

0,006

0,695

0,180

SLD

1,500

1,610

1,000

0,016

0,008

0,861

0,180

SLV

1,450

1,610

1,000

0,056

0,028

2,277

0,240

SLC

1,380

1,590

1,000

0,091

0,045

2,867

0,310

Tabella 24: Coefficienti sismici
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5.3.3

Rischio di liquefazione dei terreni

II Piano Strutturale di San Giorgio di Piano è dotato di uno studio di Microzonazione Sismica di
secondo livello del territorio urbano/urbanizzabile, elaborato ai sensi della Delibera RER n.112/2007
(Tavole 1a/b e 2a/b, scala 1/5.000). La "Tavola 1a - Pericolosità Sismica - Tavola comunale delle aree
suscettibili di effetti locali" indica che l'area di studio ricade all'interno delle aree interessate dagli
approfondimenti sismici espletati per il PSC e in particolare inserita nella microzona "II" <<possibilità di
liquefazione con cedimenti, tessiture e spessore da controllare>>. Questa microzona è equiparabile
alla zona "L2" del PTCP ed è dunque soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche ed a
potenziale liquefazione per la presenza locale di sabbie prevalenti.
In occasione di un evento sismico quindi, particolare attenzione deve essere posta nella liquefazione
dei terreni, ovvero la fluidificazione degli stessi con perdita improvvisa della resistenza al taglio,
tendenza all'addensamento e conseguente riduzione di volume. Tale fenomeno riguarda terremoti di
magnitudo > 5 caratterizzati da accelerazioni massime al sito amax> 0,10 g e di durata prolungata (>
15 sec) in sedimenti incoerenti, non consolidati, saturi, con densità relativa inferiore al 40% ed a
granulometria uniforme medio-fine, come ad esempio limi e sabbie fini di origine deltizia, fluviale e
marina di età recente e i terreni di riporto. Il fenomeno non appare probabile in terreni con valori
superiori della densità relativa, soprattutto quando le sabbie includono ghiaie o ciottoli e nel caso di
soggiacenza della falda al di sotto di 15 m dal piano di campagna. Nei terreni a grana fine (limi ed
argilla), sebbene caratterizzati da bassi valori della permeabilità, la possibilità che si possa verificare il
fenomeno è molto ridotta o addirittura nulla grazie all’influenza della coesione. Secondo l’Eurocodice
EC8 la liquefazione può verificarsi in terreni di fondazione composti da lenti spesse di sabbie sciolte in
falda anche se contenenti una frazione fine limo-argillosa e con falda al piano campagna.
Il rischio di liquefazione è espresso attraverso il rapporto fra lo sforzo ciclico normalizzato (CSR) e la
resistenza ciclica normalizzata (CRR). Se il rapporto CSR/ CRR è > 1 il terreno non liquefacibile,
mentre diventa potenzialmente liquefacibile in caso contrario (CSR/ CRR < 1). Per l'elaborazione dei
dati acquisiti in campo, lo sforzo ciclico normalizzato (CSR) è stato valutato nell'ipotesi di mezzo
perfettamente rigido, in cui si propagano solo onde di taglio, la resistenza ciclica normalizzata (CRR) è
stata valutata mediante il metodo di Robertson & Wride 1998 (aggiornato dal Dott. Robertson nel
2010) per la verifica semplificata da prove CPTU, mediante la correlazione della resistenza al taglio
mobilitata nel terreno con i risultati ottenuti delle prove penetrometriche statiche con piezocono CPTU.
Nell’area di progetto le verifiche analitiche del potenziale alla liquefazione sono state eseguite in
corrispondenza delle prove penetrometriche statiche con piezocono CPTU1 e CPTU2 che hanno
permesso la misura delle pressioni interstiziali nel sottosuolo fino alla massima profondità di indagine,
nell’ipotesi di magnitudo massima attesa di 5,9 Mw (zona sismogenetica tra “Crevalcore - Pieve di
Cento – San Vincenzo di Galliera”), e accelerazione massima su bedrockag pari a 0,161 g moltiplicata
per il fattore di amplificazione FA (PGA) calcolato dall'analisi di risposta sismica locale FA (PGA) =1,5
come indicato alla Sezione 5.3.1.
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5.3.4

Prove penetrometriche statiche con piezocono CPTU

Le prove penetrometriche statiche con piezocono CPTU1 e CPTU2 sono state eseguite il giorno
31.07.2015 con penetrometro statico Pagani TG 73/200 da 20 tonnellate, montato su camion e spinte
fino alla profondità massima di 20 m da p.c. La prova penetrometrica statica con piezocono,
analogamente alla prova statica meccanica CPTU, consiste nella misura della resistenza alla
penetrazione di una punta di dimensioni e caratteristiche standardizzate, infissa nel terreno a velocità
costante (V=2cm/sec). La penetrazione avviene attraverso un dispositivo di spinta idraulica, che
agisce su una batteria di aste alla cui estremità inferiore è collegata una punta conica dotata di un
dispositivo di registrazione delle resistenze di punta e laterale, inoltre la punta piezoconica permette la
misura della pressione interstiziale, ovvero della sovrappressione U che si genera durante l’infissione.
In corrispondenza della prova penetrometrica CPTU1 è stata rilevata la presenza di una falda
superficiale con soggiacenza a 1,40 m da p.c. In corrispondenza della prova penetrometrica e CPTU2
è stata rilevata la presenza di una falda superficiale con soggiacenza a 2,70 m da p.c.
I certificati delle prove penetrometriche eseguite sono esposti in allegato B. I risultati acquisiti dalle
prove penetrometriche statiche CPTU sono stati espressi in funzione della profondità come indicato
sintetizzato nelle tabelle che seguono:
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Tabella 25: Risultati prova penetrometrica CPTU1 (0 - 15 m)
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Tabella 26: Risultati prova penetrometrica CPTU1 (15 - 20 m)
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Tabella 27: Risultati prova penetrometrica CPTU2 (0 - 15 m)
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Tabella 28: Risultati prova penetrometrica CPTU2 (15 - 20 m)
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5.4

Verifiche al potenziale rischio di liquefazione

I risultati dell’elaborazione elettronica delle verifiche del potenziale alla liquefazione dei terreni in
corrispondenza dell’area di studio, eseguite in corrispondenza di ogni verticale indagata (prova
penetrometrica (CPTU1 e CPTU2), sono riassunti nelle figure e nelle tabelle che seguono.

Figura 23: Risultati di calcolo del rischio di liquefazione in corrispondenza della verticale CPTU1

I risultati di calcolo ottenuti in corrispondenza della verticale di prova CPTU1 indicano un fattore di
sicurezza minimo FS sempre maggiore di uno ad eccezione degli intervalli di profondità compresi tra
8,69 e 8,95 m, tra 9,88 e 9,96 m, tra 10,66 e 10,89 m, tra 11,58 e 11,62 m, tra 11,72 e 11,81 m, tra
11,86 e 12,00 m, tra 13,18 e 13,50 m e tra 13,63 e 14,14 m in corrispondenza di sottili lenti sabbiose
in condizioni sature.
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Figura 24: Risultati di calcolo del rischio di liquefazione in corrispondenza della verticale CPTU2

I risultati di calcolo ottenuti in corrispondenza della verticale di prova CPTU2 indicano un fattore di
sicurezza minimo FS sempre maggiore di uno ad eccezione degli intervalli di profondità compresi tra
8,21 e 8,26 m, tra 8,48 e 8,53 m, tra 9,59 e 9,60 m, tra 10,87 e 10,88 m, tra 11,93 e 11,95 m e tra
13,06 e 13,18 m in corrispondenza di sottili lenti sabbiose in condizioni sature.
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CPTU1

CPTU2

A1

A1

A2

A2

C

C

Figura 25: Potenziale rischio di liquefazione in corrispondenza della verticale CPTU1 e CPTU2

Per verificare il rischio di liquefazione del sito si sono eseguite le analisi semplificate per calcolo del
Potenziale Indice di Liquefazione “LPI” da prove penetrometriche statiche con il metodo di Iwasaki
et al. (1982) secondo la formula esposta nella tabella che segue:
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Tabella 29: Formula e classi di rischio proposte da Iwasaki et al. (1982)

I risultati di calcolo ottenuti in corrispondenza della verticale di prova CPTU1 e CPTU2 indicano un
rischio di liquefazione basso con valori di IL compresi tra 0,4 e 4,5 per cui il rischio che si verifichino
fenomeni di liquefazione in corrispondenza del comparto oggetto di studio è molto basso.
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6

CONCLUSIONI

Nell’ambito della documentazione richiesta per il Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata
riguardante il comparto destinato all’intervento di edificazione di via Irma Bandiera del comune di
San Giorgio di Piano è stata redatta la presente relazione riguardante lo studio geologico-tecnico e
sismico dei terreni ricadenti all’interno del comparto oggetto di studio identificati al N.C.U. del
comune di San Giorgio di Paino dalle seguenti Particelle catastali:

ID. Particella

Estensione (mq)

23

12.000

544

6.150

545 + 548

1.600

546

8.230

Per valutare le condizioni di edificabilità del comparto sono stati presi in esame gli aspetti geotecnici,
le caratteristiche litologiche, stratimetriche e geomeccaniche dei terreni presenti nei primi 20 metri
del sottosuolo a cui fare riferimento nelle successive fasi progettuali e gli aspetti sismici connessi
alla valutazione della pericolosità sismica locale in grado di causare “effetti di sito”, come fenomeni
di amplificazione e/o fenomeni d’instabilità connessi, ad esempio fenomeni di liquefazione dei
terreni.
Sulla base dei risultati descritti nelle sezioni precedenti è possibile indicare che per l’area oggetto di
studio, le caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni rinvenuti non precludono la
realizzazione di strutture d’ingegneria civile sia in sotterraneo che in elevazione, si ritiene che
eventuali opere realizzate secondo le prescrizioni esposte nel presente studio, risultano fattibili dal
punto di vista geologico.
Il presente documento è stato realizzato sulla base della documentazione disponibile in letteratura e
sui dati acquisiti nel corso di una specifica indagine geognostica e geofisica articolata attraverso
l’esecuzione di prove penetrometriche CPT e CPTU le cui prospezioni sismiche e risultati sono di
seguito sintetizzati:
-

Modello geologico e idrogeologico

I dati acquisiti consentono di ricostruire il modello litostratigrafico del primo sottosuolo pertinente al
sito. I terreni dell'area di studio sono riconducibili a depositi di origine alluvionale caratterizzati da
un'alternanza di corpi a granulometria da media a fine, messi in posto a seguito dell'attività di
deposizione e trasporto del sistema dei corsi d'acqua prodotta, dall'azione di trasporto e
sedimentazione esercitata nel tempo dagli elementi fluviali. Da piano campagna fino alla profondità
massima di 8,70 m si riscontra l’alternanza di litotipi prevalentemente fini, per lo più argille e limi. Al
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di sotto di questa quota e fino alla profondità massima di 17,00 m il deposito risulta caratterizzato
dalla presenza di intercalazioni prevalentemente sabbiose, combinati secondo rapporti dipendenti
dalle fasi cicliche di sedimentazione ed erosione del corso d'acqua afferente e riconducibili ad un
ambiente interfluviale di piana inondabile, localizzato lontano dagli sbocchi vallivi dalle fasce arginali
dove predominano depositi pin grossolani. In profondità fino alla massima profondità di indagine pari
a 20,00 m dal p.c. la successione prosegue con alternanza di limi e argille. L’assetto litostratigrafico
sopra definito pur evidenziando nel complesso alcuni “corpi” litologicamente omogenei e
caratterizzati da una certa continuità laterale, a livello di maggior dettaglio, rileva la presenza di
disomogeneità laterali significative.
La misura del livello piezometrico nei fori di prova dopo la realizzazione delle prove penetrometriche
e la misura della soggiacenza del livello di falda in corrispondenza del piezometro PZ1, hanno
permesso di suddividere dal punto di vista idrogeologico due aree omogene, la prima a Sud del
comparto in corrispondenza delle Particelle catastali 544, 545, 546 e 548 delle prove
penetrometriche statiche CPT3, CPT4, CPT5 e CPTU1 con soggiacenza della falda superficiale tra
1,30 e 1,40 m di profondità dal piano di campagna, la seconda a Nord del comparto in
corrispondenza della Particella catastale 23 e delle prove penetrometriche statiche CPT1, CPT2 e
CPTU2 con soggiacenza della falda superficiale tra 2,70 e 2,80 m di profondità dal piano di
campagna. L’intervento edificatorio dovrà prevedere quindi la realizzazione di opportune opere di
impermeabilizzazione delle strutture, del piano terra e soprattutto di eventuali piani interrati.
-

Zonazione geotecnica

In corrispondenza della Particella catastale 23 a Nord del comparto di estensione di ca. 12.000 mq
caratterizzata dalle prove penetrometriche statiche CPT1, CPT2 e CPTU2, con soggiacenza della
falda superficiale tra 2,70 e 2,80 m di profondità dal piano di campagna e assetto litostratigrafico
tendenzialmente omogeneo, è possibile individuare 5 orizzonti litotecnici principali così definiti:

Profondità media
(m da p.c.)

Litologia
prevalente

g medio

F’ medio

Cu (o Su) medio

(KN/mc)

(°)

(KPa)

Limi e argille

7,60

1,85

26

91

Sabbie e limi

9,00

1,80

34

-

Limii e argille

10,30

1,85

28

178

Sabbie e limi

12,20

1,80

32

-

Limii e argille

20,00

1,85

27

95

Tabella 30: Principali unità litotecniche e parametri caratteristici Part. 23.

In corrispondenza delle Particelle catastali 544, 545, 546 e 548 a Sud del comparto di estensione
complessiva di ca. 15.980 mq caratterizzata dalle prove penetrometriche statiche CPT3, CPT4,
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CPT5 e CPTU1, con soggiacenza della falda superficiale tra 1,30 e 1,40 m di profondità dal piano di
campagna l’assetto litostratigrafico sopra definito pur evidenziando nel complesso alcuni “corpi”
litologicamente omogenei a livello di maggior dettaglio, rileva la presenza di disomogeneità laterali
significative. L’area è stata quindi suddivisa in tre sub aree ciascuna in corrispondenza delle prove
penetro metriche statiche CPT3, CPT4 e CPT5 ciascuna caratterizzata lungo la verticale dai
seguenti orizzonti litotecnici principali:

Litologia
prevalente

Profondità media
(m da p.c.)

g medio

F’ medio

Cu (o Su) medio

(KN/mc)

(°)

(KPa)

Limi e argille

5,30

18,50

24

44,4

Sabbie e limi

5,80

18,00

32

-

Limii e argille

11,40

18,50

27

43,9

Sabbie e limi

12,80

18,00

34

-

Limii e argille

14,30

18,50

32

144,4

Sabbie e limi

17,00

18,00

37

-

Limii e argille

20,00

18,50

26

85,2

Tabella 31: Principali unità litotecniche e parametri caratteristici Part. 548, sub area CPT3.

Litologia
prevalente

Profondità media
(m da p.c.)

g medio

F’ medio

Cu (o Su) medio

(KN/mc)

(°)

(KPa)

Limi e argille

3,30

18,50

30

63,2

Sabbie e limi

3,70

18,00

39

-

Limii e argille

6,70

18,50

30

44,3

Sabbie e limi

8,60

18,00

34

-

Limii e argille

9,80

18,50

33

124,4

Sabbie e limi

13,00

18,00

33

-

Limii e argille

13,80

18,50

35

224,4

Sabbie e limi

15,80

18,00

34

-

Limii e argille

20,00

18,50

29

116,9

Tabella 32: Principali unità litotecniche e parametri caratteristici Part. 548, sub area CPT4.
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Profondità media
(m da p.c.)

Litologia
prevalente

g medio

F’ medio

Cu (o Su) medio

(KN/mc)

(°)

(KPa)

Limi e argille

7,80

18,50

24

61,0

Sabbie e limi

8,60

18,00

33

-

Limii e argille

11,40

18,50

32

103,0

Sabbie e limi

13,00

18,00

35

-

Limii e argille

14,00

18,50

36

264,8

Sabbie e limi

16,60

18,00

35

-

Limii e argille

20,00

18,50

27

94,2

Tabella 33: Principali unità litotecniche e parametri caratteristici Part. 544, 545 e 546, sub area CPT5.

-

Indicazioni sulla tipologia di fondazione

In corrispondenza del comparto oggetto di studio, in considerazione della presenza di terreni
contraddistinti fino alla profondità di ca. 6 m dall’attuale piano campagna, da caratteristiche
geotecniche da scadenti a mediocri occorrerà prevedere l'utilizzo di fondazioni di tipo superficiale a
platea o di tipo profondo nel caso di carichi significativi.
-

Modello sismico

In base alla classificazione sismica dei Comuni dell’Emilia Romagna, ai sensi dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n° 3274, il Comune di San Giorgio di Piano
è inserito in Zona 3 (Comune a sismicità medio-bassa).
Le indagini sismiche condotte all’interno del comparto oggetto di studio hanno permesso di stimare
una VS,30 di 195 m/s indicano che il parametro Vs30 può essere ascritto in categoria C relativa a
depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s e di ricavare i
seguenti fattori di amplificazione sismica locale secondo quanto indicato nell'allegato A3 della DAL
n. 112/2007:

VS (m/s)

F.A. P.G.A.

200

1,5

Intensità spettrale S.I.

F.I. I.S.

0,1s<T<0,5s

1,8

0,5s<T<1,0s

2,5

Sulla base del D.M. dell’14.01.2008, la stima dei parametri spettrali necessari per la definizione
dell’azione simica di progetto, in base alla quale è valutato il rispetto dei diversi stati limite sono di
seguito riassunti:
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Parametri sismici
Prob.
superamento
[%]

Tr
[anni]

ag
[g]

Fo
[-]

Tc*
[s]

Operatività (SLO)

81

30

0,047

2,474

0,257

Danno (SLD)

63

50

0,059

2,506

0,272

Salvaguardi a della
vita (SLV)

10

475

0,160

2,574

0,276

Prevenzione dal
Collasso (SLC)

5

975

0,212

2,519

0,283

Coefficienti Sismici

-

Ss

Cc

St

Kh

Kv

Amax

Beta

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[m/s2]

[-]

SLO

1,500

1,640

1,000

0,013

0,006

0,695

0,180

SLD

1,500

1,610

1,000

0,016

0,008

0,861

0,180

SLV

1,450

1,610

1,000

0,056

0,028

2,277

0,240

SLC

1,380

1,590

1,000

0,091

0,045

2,867

0,310

Verifiche del potenziale di liquefazione del sito

I risultati delle analisi semplificate per calcolo del Potenziale Indice di Liquefazione “LPI” da prove
penetrometriche statiche con il metodo di Iwasaki et al. (1982) in corrispondenza della verticale di
prova CPTU1 e CPTU2 indicano un rischio di liquefazione basso con valori 0,4<IL<4,5 per cui il
rischio che si verifichino fenomeni di liquefazione in corrispondenza del comparto oggetto di studio è
molto basso.
-

Valutazioni sulla stabilità degli scavi

La presenza della falda dovrà essere tenuta in debita considerazione nei riguardi delle operazioni di
scavo che si renderanno necessarie in corrispondenza dei fabbricati dotati di eventuale piano
interrato. In questi casi, pur non escludendo che temporaneamente possa essere anche possibile
operare in condizioni “asciutte”, dovranno essere prese tutte le precauzioni per garantire la stabilità
degli scavi procedendo, se necessario, all’armatura dei fronti di scavo con opere provvisionali e/o
definitive e prevedendo il ricorso ad adeguati sistemi per l’emungimento e l’allontanamento delle
eventuali acque d’infiltrazione e se necessario, l’isolamento idraulico degli scavi stessi.
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ALLEGATI
ALLEGATO A: METODI
•

Prove penetrometriche statiche

•

Indagine geofisica MASW (Multichannel Analysis of Surface)

ALLEGATO B: CERTIFICATI PROVE PENETROMETRICHE STATICHE
(CPT)
•

Prove penetrometriche statiche meccaniche CPT

•

Prove penetrometriche statiche con piezocono CPTU

ALLEGATO C: ALBUM FOTOGRAFICO
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ALLEGATO A: METODI
Prova penetrometrica statica meccaniche (CPT)
Le prove penetrometriche statiche sono state eseguite utilizzando un penetrometro statico Pagani
TG 63/200 da 20 tonnellate, con le caratteristiche esposte in tabella:

DESCRIZIONE

VALORI

Punta conica meccanica

Diametro: f 35,7 mm
Angolo di apertura: 60°
2
Area di Punta: Ap 10 cm (figura 1)

Manicotto laterale di attrito tipo Begemann

Diametro: f 35,7 mm
h = 133 mm
2
sup. laterale Am = 150 cm

Velocità di avanzamento costante

V = 2 cm/sec

Spinta massima nominale dello strumento

Smax variabile

Costante di trasformazione Lettura ⇒Spinta

Ct = spinta Kg/lettura di campagna

Ogni 20 centimetri di penetrazione dell’intera batteria d’aste, il sistema di perforazione consente di
misurare alternativamente la resistenza all’avanzamento della punta e del manicotto laterale.

La punta conica utilizzata, in conformità alle
norme ASTM D 3441, possiede le seguenti
caratteristiche: angolo di apertura: 60°,
diametro di base: 35,7 mm; area: 10 cm2.

I risultati delle prove penetrometriche statiche (CPT) sono stati espressi in funzione della profondità
sulla base dei seguenti parametri:

PARAMETRO
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PARAMETRO

DESCRIZIONE
2

valori della resistenza alla punta

qc[kg/cm ]

valori di attrito laterale locale

fs [kg/cm ]

2

rapporto tra questi due parametri
rapporto percentuale FR

F = qc/fs
(fs/qc×100).

Segue la legenda dei valori di resistenza:

FASE

DESCRIZIONE

Fase 1 - resistenza alla punta

qc Kg/cm

Fase 2 - resistenza laterale locale

fs Kg/cm

Fase 3 - resistenza totale

Rt Kg

2

2

NOTA
Ct/10: L. punta
Ct/150: L. laterale – L. punta
Ct: L. totale

dove:

DESCRIZIONE

FASE

L. punta

lettura di campagna durante l’infissione della sola punta

Fase 1

L. laterale

lettura di campagna relativa all’infissione di punta e manicotto

Fase 2

L. totale

lettura di campagna relativa all’infissione delle aste esterne

Fase 3

La spinta S (Kg), corrispondente a ciascuna fase, si ottiene moltiplicando la corrispondente lettura di
campagna L per la costante di trasformazione Ct.
A causa della distanza di circa 20 centimetri intercorrente fra il manicotto laterale e la punta conica
del penetrometro, la resistenza laterale locale fs è computata 20 centimetri sopra la punta conica.
Il rapporto F = qc/fsfornisce inoltre indicazioni circa le litologie attraversate durante una prova
penetrometrica statica, valida in via speditiva se i terreni sono saturi (Begemann 1965 1

Raccomandazioni AGI ):

F = qc/fs

NATURA LITOLOGICA

PROPRIETÀ DELLE TERRE

F<15

torbe ed argille organiche

coesive

1 AGI (1977), Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche. 2J.H. Schmertmann:
Guidelines for Cone Penetration Test; FHWA-TS-78-209 (report) US Dept. of Transportation, 1948.

PUA Irma Bandiera_rev01_12.docx

pagina 69

F = qc/fs

NATURA LITOLOGICA

PROPRIETÀ DELLE TERRE

15<F<30

torbe ed argille organiche

coesive

30<F<60

limi sabbiosi e sabbie limose

granulari

F>60

sabbie e sabbie con ghiaia

granulari

Dai valori relativi alla resistenze di punta e laterale (qc e fs), unitamente a quelli relativi al loro
rapporto, si ottengono i diagrammi riportati in allegato che mostrano le variazioni di questi parametri
secondo la profondità, quindi in funzione delle diverse litologie e delle loro caratteristiche fisiche.
Nella illustrazione dei risultati riscontrati dalle prove è stata utilizzata la seguente legenda di simboli
2

tratti da Schmertmann (1978):

SIMBOLO

DESCRIZIONE

-AO

argilla organica e terreni misti

-Att

argilla (inorganica) molto tenera

-At

argilla (inorganica) tenera

-Am

argilla (inorganica) di media consistenza

-Ac

argilla (inorganica) di media consistente

-Acc

argilla (inorganica) molto consistente

-ASL

argilla sabbiosa e limosa

-SAL

sabbia e limo / sabbia e limo argilloso

-Ss

sabbia sciolta

-Sm

sabbia mediamente addensata

-Sd

sabbia densa o cementata

-Sc

sabbia con fossili, calcareniti

Secondo Schmertmann il valore di resistenza laterale da usarsi, dovrebbe essere pari a :

VALORE DI RESISTENZA

TIPO DI DEPOSITO

1/3 ± ½ di quello misurato

depositi sabbiosi

quello misurato inalterato

depositi coesivi
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Le scelte litologiche di validità orientativa in base al rapporto qc/fs, sono:

RAPPORTO qc/fs

TIPO DI DEPOSITO

NOTA

qc≤20Kg/cm2

terreni coesivi

anche se qc/fs> 30

qc≥ 20Kg/cm2

terreni granulari

anche se qc/fs< 30

La matrice che segue consente di definire quattro nature litologiche sulla base della relazione tra i
2

valori di qc in ordinate espressi in Kg/cm ed il rapporto qc/fs in ascisse:

qc/fs da 0 a 15

qc/fs da 15 a 30

qc/fs> di 30

4-AO/S

4-A/S

3-S

qc tra 7 e 20 Kg/cm2

2-AO

2-A

4-S/A

qc tra 0 e 7 Kg/cm2

1-TAO*

qc> 20 Kg/cm2

Prova penetrometrica statica con piezocono (CPTU)
Le prove penetrometriche statiche sono state eseguite utilizzando un penetrometro statico Pagani
TG 73/200 da 20 tonnellate montato su camion, con punta piezoconica per la misura della pressione
interstiziale, ovvero della sovrapressione U che si genera durante l’infissione. Il parametro U
permette di interpretare in modo più accurato la stratigrafia del terreno. Allo scopo si utilizza il
grafico di Robertson (1990).

Zone Tipo di comportamento
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9

Terreni molto duri a grana fine

8

Sabbia molto densa e sabbia
argillosa

7

Sabbia ghiaiosa - Sabbia densa

6

Sabbia - Sabbia limosa

5

Sabbia limosa - Limo sabbioso

4

Limo argilloso - Argilla limosa

3

Argilla limosa - Argilla

2

Torba

1

Terreni fini sensitivi
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La prova penetrometrica statica con piezocono, analogamente alla prova statica meccanica CPT,
consiste nella misura della resistenza alla penetrazione di una punta di dimensioni e caratteristiche
standardizzate, infissa nel terreno a velocità costante (V=2cm/sec). La penetrazione avviene
attraverso un dispositivo di spinta idraulica, che agisce su una batteria di aste alla cui estremità
inferiore è collegata una punta conica dotata di un dispositivo di registrazione delle resistenze di
punta e laterale, tramite trasduttori elettrici.
Nella punta CPTU è posizionato un sensore di pressione interstiziale dotato di un filtro poroso in
bronzo ubicato tra la base del cono ed il manicotto, disareato e saturato con olio siliconico come
indicato nella figura che segue che consente la misura in continuo della pressione idrostatica dei
terreni indagati. I dati vengono registrati con intervalli regolari di 1 cm e trasmessi ad una centralina
posta in superficie, tramite un cavo elettrico passante all'interno delle aste.

Schema della punta

Elaborazione dati Vs30 tramite metodologia MASW (Multichannel Analysis of Surface)
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Ai fini della definizione dell’azione sismica locale e della determinazione della Vs30 è stata eseguita
una campagna di indagine geofisica mediante una linea sismica per la misura delle onde S
mediante prospezione sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface).
L’analisi Masw è stata effettuata utilizzando la strumentazione classica per la prospezione sismica a
rifrazione, disposta sul terreno con array lineare, da 24 geofoni; per ottenere una buona risoluzione
in termini di frequenza, oltre ad utilizzare geofoni con bassa frequenza di risonanza, si è operato un
tempo di registrazione di 2-4s rispetto alla sismica a rifrazione tradizionale.
L’elaborazione del segnale consiste nell’operare una trasformata bidimensionale che analizza
l’energia di propagazione ricostruendo i grafici necessari ad eseguire, in base all’esperienza, il
“picking”. Tali valori vengono in seguito plottati su un diagramma frequenze-velocità di fase per
l’analisi della curva di dispersione e l’ottimizzazione di un modello diretto. In altre parole il metodo
permette di ricostruire il profilo verticale delle Vs con procedimenti di modellazione diretta delle
velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh partendo da un input attivo, rifratte alla superficie.
L’indagine è stata estesa sino a 30,0 m di profondità per sopperire alla quota aggiuntiva dell’argine
rispetto al piano campagna generale dell’area.
La prospezione sismica è stata eseguita utilizzando 24 geofoni verticali con frequenza naturale di
10,0 Hz fissati al terreno ad intervalli regolari di 2,0 metri. I dati sono stati registrati mediante un
sismografo RAS-24 Seistronix con filtri disinseriti, velocità di campionamento (sample rate) di 0,5
millisecondi e lunghezza delle acquisizioni di 2 secondi. Complessivamente sono stati registrati 7 file
per una migliore comparazione in fase di elaborazione. L’elaborazione restituisce tre grafici, uno che
riporta la relazione frequenza velocità di fase, uno la curva della dispersione ed un altro che riporta il
profilo delle velocità delle onde di taglio con l’indicazione delle Vs30 calcolate, espresse in
metri/secondo.
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ALLEGATO B: CERTIFICATI PROVE PENETROMETRICHE STATICHE
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT1
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT2
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT3
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT4
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT5
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPTU1
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPTU2

PUA Irma Bandiera_rev01_12.docx

pagina 102

PUA Irma Bandiera_rev01_12.docx

pagina 103

PUA Irma Bandiera_rev01_12.docx

pagina 104

PUA Irma Bandiera_rev01_12.docx

pagina 105

PUA Irma Bandiera_rev01_12.docx

pagina 106

PUA Irma Bandiera_rev01_12.docx

pagina 107

ALLEGATO C: ALBUM FOTOGRAFICO
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Panoramica dell’area a sud del comparto

Panoramica dell’area a nord del comparto
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Piezometro PZ1 in corrispondenza della prova CPT4
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