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. PREMESSA 
Su incarico della committenza, ECOR Reasearch S.p.A., e d'intesa con i tecnici progettisti, 
dello Studio di Architetti Roncaglia e Sola, si è provveduto alla stesura della presente 
relazione geologico-geotecnica e sismica inerente la Variante al PRG del comparto 
denominato “La Bolognina”, ubicato lungo Strada del Ghiarone, che prevede la realizzazione 
di un futuro campus di ricerca composto da uffici e laboratori, su un’area ubicata nel 
Comune di Castelvetro di Modena (Mo), non lontano dal confine con il Comune di Maranello 
(Mo) a ovest. La variante urbanistica prevede la trasformazione da “Zona agricola” con 
presenza di edifici incongrui (e possibilità conseguente di realizzare un intervento di natura 
residenziale) a “Zona per terziario produttivo di tipo avanzato” (attività di servizio per le 
imprese dei vari settori produttivi, con effettuazione ad esempio di attività gestionali, 
promozionali, ricerca e sviluppo). 
L’area in esame è posta su di un versante con scarse residenze antropiche, la maggior parte 
dei terreni sono occupati da vegetazione spontanea arbustiva ed arborea; gli unici fabbricati 
presenti sono vecchi capannoni e una casa colonica utilizzati dalla ditta che 
precedentemente svolgeva la propria attività su tale area. 
Lo studio è stato condotto nel rispetto delle vigenti normative in materia, e finalizzato alla 
definizione delle caratteristiche geolitologiche, geomorfologiche e geotecniche del terreno 
interessato dagli interventi in progetto, al fine di stabilirne la fattibilità e le modalità 
esecutive più idonee, anche in relazione agli aspetti sismici introdotti al riguardo dalle 
recenti normative in materia, di cui al D.M. 14/01/2008, entrato definitivamente in vigore 
dal luglio 2009, e dalla Delibera n° 112/2007 dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia 
Romagna. 
Per l'adempimento delle specifiche in esse contenute è stato eseguito in data 21/10/2014  
un sopralluogo sull’area al fine di prendere visione della situazione e programmare l’idonea 
campagna geognostica. 
Per la caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica dei terreni di sottofondazione si sono 
eseguite sull’area n. 3 prove penetrometriche statiche (CPT), spinte sino alla profondità 
massima di 11 m dal piano campagna, profondità alla quale si è rinvenuto un substrato 
molto competente che non ha permesso oltre l’avanzamento.  
Si sono inoltre effettuati n. 7 sondaggi con escavatore meccanico per la caratterizzazione 
litostratigrafica dei terreni presenti, al fine di valutare la presenza dei materiali di riporto 
superficiali, provenienti dalla precedente attività che per decenni ha avuto in loco la sede e il 
deposito dei propri macchinari e attrezzature. 
Al fine poi di classificare da un punto di vista sismico i terreni presenti, si è effettuata 
un’apposita indagine geofisica, tramite l’esecuzione di una linea MASW, la quale ha 
permesso di determinare la Vs30, velocità delle onde di taglio nei primi 30 m di profondità, e 
quindi la categoria di suolo di fondazione interessato dai futuri interventi edilizi, in funzione 
della quale si sono poi ricavati i relativi coefficienti di amplificazione stratigrafica e 
topografica. Lo studio è stato finalizzato anche a valutare la riduzione del rischio sismico, al 
fine di identificare eventuali porzioni del comparto che possano presentare vulnerabilità 
diverse. La relazione si articola nel seguente modo: 
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- A) INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE 
   - A1) INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
   - A2) INQUADRAMENTO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO 
   - A3) IDROGRAFIA SUPERFICIALE E IDROGEOLOGIA 
   - A4) CONDIZIONI DI STABILITA’ 
- B) VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA' DEL PROGETTO PROPOSTO 
   - B1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
   - B2) INDAGINI GEOGNOSTICHE 

- B3) CLASSIFICAZIONE SISMICA 
- B4) MICROZONAZIONE SISMICA 

   - B5) FATTIBILITA’ DEL PROGETTO PROPOSTO 
- C) CONCLUSIONI 
 
ALLEGATI 
 
 
A) INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE 
 . A1) INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
L'area esaminata si estende nel Comune di Castelvetro di Modena (Mo), nella parte a ovest 
del centro abitato, lungo Strada del Ghiarone che collega Castelvetro con il Comune di 
Maranello, poco distante dal Torrente Nizzola, che scorre circa 120 m ad est; trattasi di una 
zona di bassa collina modenense, posta ad una quota media di circa 145 metri sul livello del 
mare su di un pendio con discreta inclinazione verso i quadranti meridionali. 
Da un punto di vista cartografico è compresa nella Tavola della C.T.R. alla scala 1:25.000 
n.219NE, denominata "Formigine" (Allegato 1) e nell'Elemento, sempre della C.T.R., in scala 
1:5.000 n. 219083 denominato "Castelvetro di Modena" (Allegato 2). 
Da un punto di vista catastale l’area del Comparto è identificata nel Foglio 22, mappali 61, 
62, 63, 67, 363, 365, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 393, 397 del N.C.T. del Comune di 
Castelvetro di Modena (Allegato 3). 
In allegato 4 si riporta una foto aerea della zona in esame, nella quale si rilevano i 
fabbbricati attualmente esistenti sull’area, che saranno demoliti, a parte il fabbricato 
colonico, per il quale è previsto il recupero. 
 
 
 .A2) INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 
L'area in studio appartiene alla prima collina modenese, collocandosi da un punto di vista 
geologico nel margine settentrionale della catena appenninica antistante il grande bacino 
subsidente plio-quaternario Padano. 
In particolare l’area di indagine si colloca in quella zona caratterizzata dalla presenza di 
depositi marini e di transizione di età compresa tra il Messiniano ed il Pleistocene e in 
depositi continentali di età esclusivamente quaternaria. Ricade, infatti, in un settore 
deposizionale geograficamente compreso al margine tra l’alta pianura e le prime colline, in 
una posizione intermedia tra i fiumi Secchia e Panaro. La zona in studio è posta in posizione 
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rilevata rispetto alla fascia terrazzata di fondovalle, a quote generalmente inferiori ai 200 m 
s.l.m., in media per l’area specifica circa 145 m s.l.m. 
Per l’inquadramento delle Unità geologico-stratigrafiche che costituiscono il substrato del 
territorio di indagine, si è fatto riferimento alle Unità Geologiche Regionali presenti nella 
Cartografia a scala 1:10.000 della Regione Emilia-Romagna (Allegato 5); le unità del 
margine appenninico settentrionale sono cartografate in quattro grandi gruppi: 

1.  Depositi quaternari continentali; 
2.  Successione Neogenico-Quaternaria del Margine Appenninico Padano; 
3.  Successione Epiligure; 
4. Unità Liguri. 

Nell’area d’interesse i terreni affioranti appartengono alla Successione Neogenico-
Quaternaria del Margine Appenninico Padano, in particolare al Sintema Emiliano-Romagnolo 
Inferiore (AEI). 
Litologicamente si tratta di depositi prevalentemente fini, limi, con ghiaie prevalenti poste 
presso il Fiume Secchia, di ambiente di piana costiera, bacino interfluviale e conoide distale. 
Si presentano al tetto suoli decarbonati con fronte di alterazione superiore a 5 m. 
Lo spessore dell'unità è scarso, dell’ordine di pochi metri. L’età dei depositi affioranti 
nell'area di studio è riferibile al Pleistocene medio (tra 700 mila e 120 mila anni fa). 
Tale Sintema è in contatto inferiore in discontinuità sui depositi del Sintema di 
Costamezzana (CMZ), che affiora nella parte più occidentale dell’area di studio. Trattasi di 
sabbie gialle, in strati da sottili a spessi, con lamine piano-parallele od oblique, poco 
cementate, con intercalazioni a luoghi lentiformi di ghiaie e di orizzonti di peliti grigio ghiaie. 
Lo spessore dell’unità è variabile, da 5 m a 50 m circa; l’età dei depositi è riferibile al 
periodo Pleistocene inferiore-Pleistocene medio. 
I terreni continentali appoggiano sul substrato marino della Formazione delle Argille Azzurre 
(FAA), affiorante a Sud verso il margine collinare, costituito da formazioni marine 
impermeabili di natura argillosa di età plio-pleistocenica media, le quali per motivi strutturali 
vengono rapidamente ribassate a Nord dell'allineamento Sassuolo-Maranello-Vignola e 
ricoperte appunto dalle alluvioni della conoide fluviale. 
La fase continentale di riempimento è stata infatti preceduta da una fase marina nel 
Pliocene Superiore-Pleistocene Inferiore, quando l’intera Pianura Padana era ancora 
sommersa e costituiva un grande golfo del mare Adriatico, nel quale si raccoglievano e si 
depositavano i sedimenti provenienti dall’erosione delle catene alpina e appenninica. 
Stratigraficamente ritroviamo la base delle formazioni marine plio-pleistoceniche a circa 
2000-3000 m di profondità nella pianura. 
Da un punto di vista tettonico, il margine tra collina e alta pianura, in corrispondenza del 
quale si colloca l’area in studio è interessato da importanti strutture che hanno interessato 
direttamente i terreni quaternari. 
Nella direzione ovest-est, risulta presente una flessura con andamento appenninico, in 
alcuni punti passante a piega-faglia con il fianco settentrionale ovunque ricoperto dai 
depositi alluvionali dell'alta pianura. 
In direzione est rispetto al Torrente Tiepido, il margine collinare, formato da depositi 
argillosi marini di età pliocenica disposti a dolce monoclinale immergente verso NE, risulta 
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spostato verso nord e limitato dalla faglia di Cà di Sola, con direzione ONO-ESE che si 
prolunga fino al Fiume Panaro; è una struttura lineare posta tra la pianura e le colline con 
direzione WNW-ESE che abbassa il tetto delle argille marine da poche decine di metri a sud 
a circa 100 m a nord; il movimento tra i blocchi è precedente al Pleistocene superiore, non 
avendo interessato il tetto del Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore. 
Lo stesso settore è caratterizzato da diverse strutture plicative quali la flessura meridionale, 
la sinclinale di Campiglio e le anticlinali di Castelvetro e di Vignola, la quale, dopo aver 
subito una traslazione verso nord, ricompare presso Doccia prolungandosi fino alla zona di 
Savignano alto. 
Le caratteristiche litologiche e granulometriche dei terreni superficiali sono da ricollegarsi 
all’evoluzione paleoidrografica dei corsi d’acqua principali, di cui i fiumi Secchia e Panaro in 
particolare e quelli minori, tra cui il torrente Nizzola e in misura minore il Guerro. 
I tipi litologici principali, argille e limi, affiorano secondo fasce allungate in direzione NNE-
SSO, segnatamente in linea con la direzione di scorrimento dei corsi d’acqua principali. 
Nell’area specifica affiorano litotipi prevalentemente limosi in superficie che ricoprono con 
modesti spessori il substrato rigido competente, costituito dalle suddette argille, come 
confermato dalle prove e sondaggi eseguiti direttamente sull’area stessa. 
Da un punto di vista geomorfologico, le forme del paesaggio che osserviamo sono il risultato 
di una serie di processi che hanno modellato in passato e che modellano tuttora i corpi 
rocciosi eterogenei.  
Le forme di erosione sono state scolpite dagli agenti del modellamento che hanno iniziato ad 
operare quando la catena appenninica ha assunto, in una posizione nettamente più 
occidentale rispetto a quella odierna, la sua iniziale configurazione.  
Le principali forme deposizionali sono costituite dalle pianure intermontane in alcuni casi 
terrazzate. Le linee essenziali dell'assetto geomorfologico di questo settore dell'Appennino 
Modenese sono controllate dalla tettonica, ma anche dal diverso comportamento 
morfoselettivo del substrato litoide. 
A scala regionale il controllo della tettonica sulle forme del paesaggio è evidente nei 
lineamenti principali dell'orografia e, in particolare, del crinale appenninico, caratterizzato da 
un andamento tortuoso e spezzato, ma non irregolare. 
Per quanto riguarda invece gli aspetti morfoselettivi rilevati nella zona indagata, laddove 
affiorano le argilole, in relazione all'elevata erodibilità di tale formazione, si producono 
tipiche forme di erosione a calanchi e fossi di scorrimento profondamente incisi.  
Queste forme di denudamento derivano dal progressivo approfondirsi dei rivoli che 
incanalano le acque di ruscellamento superficiale, quando la velocità e la quantità delle 
acque si sommano all'acclività dei versanti costituiti da argille poco permeabili.  
L'acqua erodendo il fondo delle vallecole, approfondisce sempre più i solchi, che tendono ad 
unirsi in altre vallecole confluenti nella principale, e ad arretrare progressivamente verso 
monte.  
Questo processo porta alla riduzione delle superfici tra un solco e l'atro, fin quando l'intero 
versante appare eroso e modellato in ripide vallecole separate da creste affilate, 
completamente prive di vegetazione, poiché l'azione erosiva è talmente intensa da prevalere 
sulla pedogenesi. 
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Lungo i versanti più acclivi che scendono dal crinale principale, estesi e frequenti sono i 
fenomeni di dissesto, legati soprattutto a movimenti gravitativi della copertura detritica 
autoctona, derivante cioè dall'alterazione della roccia in posto. 
Sulle aree di crinale, in seguito alla presenza di tali formazioni erodibili, gli agenti 
atmosferici hanno modellato talora delle fasce sommitali poco acclivi, che sono di 
conseguenza caratterizzate da migliori condizioni di stabilità. 
La morfologia cambia quando si incontrano terreni più competenti, che, grazie alla maggiore 
resistenza che appongono agli agenti atmosferici, emergono sulle argille circostanti con 
pareti ripide e si raccordano ad esse con fasce di detriti di falda a minore inclinazione. 
Complessivamente sull’area oggetto d’intervento non si rilevano comunque movimenti 
particolari da escludere la realizzazione del progetto proposto, anzi tale intervento 
comporterà opere accessorie mirate alla regimazione delle acque di scorrimento superficiale, 
che garantiranno il mantenimento delle condizioni di stabilità attuali. 
Morfologicamente l’area d’intervento si presenta stabile e con una pendenza discreta verso il 
quadrante sud, tale comunque da permettere uno sviluppo edilizio senza particolari 
problemi, in particolare prevedendo la realizzazione dei nuovi fabbricati sulle aree con 
minore pendenza.  
Sull’area sono inoltre presenti diversi terrazzi artificiali, opere realizzate dalla precedente 
proprietà al fine di rendere utilizzabili le aree a maggior pendenza. Sono presenti tre ripiani 
sub-orizzontali, creati artificialmente sui quali si sviluppano in parte anche i fabbricati 
esistenti. 
 
 

.A3)  IDROGEOLOGIA E IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
La zona oggetto del presente studio rientra all'interno del bacino idrografico del F. Panaro, 
che scorre in direzione NO-SE, poco a est dell’area.  
Il bacino del F. Panaro ha origine dal crinale dell'Appennino tosco-emiliano che si sviluppa 
dal Monte Corno alle Scale (m 1945 s.l.m.) in territorio bolognese, al Monte Specchio (m 
1657 s.l.m.) sopra l'abitato di S.Anna Pelago.  
I corsi d'acqua della zona montano-collinare del Panaro che discendono dal crinale 
appenninico, dai versanti del Monte Cimone e più a valle dalle pendici della media montagna 
e della collina modenese, sono caratterizzati quasi ovunque da intensi fenomeni erosivi, in 
corrispondenza del fondo e delle sponde degli alvei, che comportano il trasporto verso valle 
di grandi quantità di materiali. 
Questi fenomeni dipendono dalle azioni dinamiche delle correnti su terreni di natura 
prevalentemente argillosa privi, su vaste aree, di vegetazione boschiva. 
Per contrastare tali fenomeni sono state costruite briglie, a volte anche molto ravvicinate 
sino a costruire caratteristiche scalette, e opere di tipo idraulico-forestale nei corsi d'acqua 
minori. 
Nella stessa zona montano-collinare, quando i corsi d'acqua attraversano un tratto 
pianeggiante o subiscono sensibili riduzioni della pendenza di fondo, si determinano depositi 
di materiali che influenzano negativamente la regolarità dei deflussi. 
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Infatti tali depositi, spesso di notevole entità, si accumulano al centro degli alvei o nella 
parte interna della curva e indirizzano le correnti verso le sponde o la sponda esterna della 
stessa curva provocando erosioni, dissesti e franamenti nei soprastanti versanti: inoltre, in 
caso di piene, sono causa di esondazioni.  
La zona in studio, è caratterizzata dalla presenza di fossi e rii, formatisi per fenomeni di 
ruscellamento concentrato, facilitato sia dall'erodibilità delle formazioni affioranti che dalla 
loro scarsa permeabilità; tali corsi convogliano le acque nel collettore principale, 
rappresentato dal fiume Panaro che scorre poco a sudest dell’area in esame. 
L’idrografia superficiale risulta poco sviluppata e rappresentata dall’elemento principale del 
torrente Nizzola, che scorre circa 200 m a ovest del comparto, mentre nelle immediate 
vicinanze dell’area si rileva la presenza di altri rii e fossi minori. 
Complessivamente si rilevano buone condizioni di smaltimento delle acque di scorrimento 
superficiale, tenuto conto anche della pendenza dei terreni presenti. I corsi d'acqua 
secondari, a regime temporaneo, solcano i versanti modellandovi vallecole a “V” la cui 
profondità è in diretta relazione col grado di coerenze dei diversi substrati. 
Il reticolo idrografico assume nella zona un pattern subdendritico a densità variabile, con 
aste secondarie disposte a ventaglio e confluenti in quella principale. 
Nello specifico della zona d’intervento non si sono riscontrati problemi di ristagno idrico delle 
acque di precipitazione, non rilevando forme depresse o chiuse che rendono difficoltoso il 
drenaggio superficiale, che potrebbero provocare un peggioramento delle caratteristiche 
meccaniche dei terreni presenti. Attualmente le acque di ruscellamento della valle in cui 
insiste l’area in oggetto sono convogliate da un rio anonimo, nel Torrente Nizzola, posto a 
meno di 200 m a nord-ovest della zona in studio, il quale scorre con direzione SW-NE verso 
il corso del Fiume Panaro di cui è affluente di sinistra e nel quale sfocia nei pressi 
dell’abitato di San Donnino. 
In relazione alle quote idrometriche dei corsi d’acqua presenti in zona, con quelle 
topografiche dell’area in esame, si ritiene che per la stessa non vi siano rischi di 
esondazione, collocandosi oltretutto in un’area rialzata rispetto ai corsi d’acqua principali, 
che scorrono nei fondovalle. Anche per quanto riguarda l’idrografia minore, non si rilevano 
preoccupazioni particolari per la zona specifica.  
In relazione alle condizioni litologiche e morfologiche dei terreni del primo sottosuolo, si 
ritiene per l’area in esame, l’idrologia ipogea estremamente modesta. 
La percolazione infatti delle acque superficiali, inibita dai bassi valori di permeabilità dei 
terreni, avviene solo in corrispondenza della copertura detritica superficiale e dove le 
pendenze presenti permettono l’instaurarsi di una falda superficiale; il deflusso è, 
comunque, fermato là dove raggiunge il substrato argilloso. 
In questo assetto geologico-geomorfologico, non è possibile parlare di veri e propri corpi 
acquiferi sotterranei; si tratta perlopiù, in periodi particolarmente piovosi di acque di 
infiltrazione che tendono a saturare i terreni argillosi di copertura presenti, e che possono 
creare per essi condizioni di pseudoplasticità con modeste venute di acqua al contatto con il 
substrato non alterato. 
Le prove eseguite sull’area confermano la presenza di terreni a basso grado di umidità con 
assenza di acqua libera. Anche durante l’esecuzione dei sondaggi con escavatore meccanico, 
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non si è rilevata la presenza di acqua superficiale. Nel pozzo presente sull’area si rileva 
l’acqua ad una profondità di circa 7 m dal piano campagna. 
Risalendo dal margine appenninico verso il crinale cambiano le caratteristiche geologiche dei 
terreni e con loro si modifica il sistema idrogeologico; in contatto con i depositi plio-
pleistocenici del margine si trova una formazione prevalentemente argillosa, complesso 
alloctono di derivazione ligure, su cui poggiano formazioni "epiliguri", mentre verso sud si 
passa ai flysch della successione toscana. Analizzando il PTCP l’area ricade nei “Settori di 
ricarica di tipo B – Art. 12A” (Allegato 12), che non pone limitazioni all’intervento in 
progetto. 
 
 

. A4) CONDIZIONI DI STABILITÀ  
Per la definizione delle condizioni di stabilità dell’area sulla quale è il progetto l’intervento 
previsto dalla variante al PRG, si è proceduto ad un rilievo geologico e geomorfologico 
dell’area in esame e di un suo significativo intorno. 
Detto rilievo è stato finalizzato alla individuazione di eventuali evidenze recenti di 
movimento rilevate nell’area, con particolare riferimento ad avvallamenti del terreno, cumuli 
e gibbosità, eventuali venute d’acqua, scarpate attive e piccole trincee aperte; ci si è inoltre 
soffermati nell’osservazione delle colture e manufatti presenti, che al momento del 
rilevamento non  denotano anomalie, ad esempio dal punto di vista della linearità 
geometrica dei pali di impianto elettrico infissi nel terreno.  
Un esame allargato della zona in esame ha chiaramente evidenziato la stretta connessione 
tra morfologia, presenza e tipo del substrato e stabilita' dei terreni. 
Nell'area sono presenti terreni in posto, solo parzialmente alterati, sormontati da una 
copertura, costituita in parte da terreni di alterazione e in parte da depositi eluviali e 
colluviali di versante, con spessore che tende a diminuire procedendo verso monte. 
La zona in studio in relazione al litotipo presente, nonchè in relazione alle caratteristiche 
morfologiche semplici, non presenta particolari problemi di stabilità; si è osservato infatti 
direttamente all'atto del sopralluogo il buono stato di conservazione dei tipi litologici 
affioranti. Le prove penetrometriche effettuate sull’area hanno evidenziato come il substrato 
argilloso in posto si ponga a modeste profondità dalla superficie e come si presenti già a tali 
profondità molto compatto. 
Non si sono inoltre segnalati elementi che potessero indurre a pensare a fenomeni di 
dissesto locali o generalizzati sull'intero versante. 
Anche dall’esame di tutto il versante non risaltano elementi che facciano pensare ad una 
instabilità dell’area; il versante è sano ben drenato, e non mostra evidenze di movimenti.  
Anche la strada a valle dell’area si presenta del tutto sana e in buon stato di conservazione, 
non rilevandosi fessurazioni, crepe del manto di asfalto, e/o ondulazioni, tipiche di quelle 
situazioni in frana, che periodicamente danno origine a modesti colamenti 
La stabilità della zona più in generale è stata inoltre verificata mediante un esame degli 
edifici esistenti sull’area d’intervento, i quali non mostrano, al di la della loro vetustà, 
lesioni, deformazioni o altri elementi che possono essere segnali di una instabilità puntuale 
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e/o diffusa: anche i pali sia della linea elettrica che telefonica sono tutti dritti, senza 
evidenze di movimenti in atto o passati. Non si rilevano fenomeni morfodinamici in atto. 
Si è osservato, infatti, durante il sopralluogo il buono stato di conservazione dei tipi litologici 
affioranti e non si sono inoltre segnalati elementi che potessero indurre a pensare a 
fenomeni di dissesto locali o generalizzati sull’intero versante.  
Non si rilevano quindi fenomeni morfodinamici in atto; a tale proposito anche dall’esame 
della Carta geologica della RER (Allegato 5) si può notare la mancanza per la zona di studio 
di fenomeni gravitativi, sia in atto che potenziali.  
Anche dall’esame della Carta del dissesto estratta dal PTCP di Modena (Allegato 7) si può 
notare la mancanza per la zona in studio di frane sia attive sia quiescenti, potendo pertanto 
ritenere l’area del tutto stabile. 
L’area non è interessata dal vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923.  
 
 
. B) VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO 
 .B1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto in esame rappresenta la Variante al PRG del Comune di Castelvetro, che vede la 
futura previsione di fabbricati ad uso laboratori ed uffici, su un’area ubicata nella zona ad 
ovest del centro abitato di Castelvetro di Modena, più precisamente lungo Strada del 
Ghiarone che collega il Comune di Castelvetro con il Comune di Maranello. 
La variante urbanistica prevede la trasformazione da “Zona agricola” con presenza di edifici 
incongrui (e possibilità conseguente di realizzare un intervento di natura residenziale) a 
“Zona per terziario produttivo di tipo avanzato” (attività di servizio per le imprese dei vari 
settori produttivi, con effettuazione ad esempio di attività gestionali, promozionali, ricerca e 
sviluppo). 
L’area si colloca in una zona collinare, su cui insistono diversi fabbricati ad uso deposito 
mezzi utilizzati dalla precedente proprietà, e un rudere, attualmente tutti i fabbricati sono in 
disuso. Nell’area di piano si prevede la realizzazione di un gruppo fabbricati ad uso uffici e 
laboratori, oltre al restauto del rudere esistente nella parte ovest dell’area. È prevista inoltre 
la realizzazione della viabilità interna e di parcheggi a servizio dell’utenza, nonché la 
sistemazione del verde pubblico e privato. Nell’area di piano, oltre ai diversi fabbricati, si 
prevede la realizzazione dei vari servizi, quali parcheggi, la viabilità interna e di 
collegamento ed il verde sia pubblico che privato, che si collega alle zone esistenti 
circostanti. In allegato 4 si riporta una foto aerea della zona in esame con indicazione del 
comparto in esame, con vista dei fabbricati esistenti, che verrano quasi tutti demoliti, ad 
esclusione del fabbricato colonico ad abitazione che verrà recuperato. 
Nella figura del capitolo B4 si riporta una planimetria di progetto, con indicazione dei 
fabbricati previsti sull’area, una volta demoliti quelli esistenti. 
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. B2) INDAGINI GEOGNOSTICHE E MODELLO GEOLOGICO 
Per la caratterizzazione geotecnica e geofisica dell’area in esame, nonché per la 
caratterizzazione dei terreni, oltre ad una raccolta bibliografica e cartografica degli studi 
eseguiti nella zona in esame è stata predisposta un’apposita indagine geognostica consistita 
nell’esecuzione di: 

- N. 3 prove penetrometriche statiche (CPT); 
- N. 1 stendimento sismico MASW; 
- N. 7 sondaggi con escavatore meccanico. 

 
Prove penetrometriche 
In data 13/10/2014 si è provveduto ad eseguire un'indagine geognostica sull’area in 
oggetto (Allegato 9), al fine di valutare le caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dei 
terreni che saranno interessati dall’intervento in progetto. 
L'indagine è stata sviluppata mediante l’esecuzione di tre prove penetrometriche, che in 
relazione alle presumibili caratteristiche granulometriche dei terreni del primo sottosuolo, 
sono state effettuate con infissione statica. 
L'ubicazione delle prove compare nella planimetria riportata in Allegato 9, mentre i 
diagrammi penetrometrici e i tabulati di campagna sono riportati in Allegato  10. 
Le prove sono state eseguite in campagna utilizzando un penetrometro statico Pagani con le 
seguenti caratteristiche: 
 
Diametro punta conica meccanica 37,7 mm  

Area di punta 10 cm2  
Angolo di apertura della punta 60°  

Superficie laterale del manicotto 150 cm2  

Passo letture 20 cm  

 
I dati acquisiti attraverso una cella estensimetrica di carico hanno permesso di dterminare 
ogni 20 cm d’avanzamento della punta, i valori, calcolati mediante elaborazione automatica, 
della resistenza penetrometrica alla punta (Rp), espressi in Kg/cm2, i valori della resistenza 
laterale locale (Rl), sempre espressi in Kg/ cm2, nonché i valori della resistenza laterale 
totale (punta + manicotto), sempre in Kg/cm2. 
Nei diagrammi penetrometrici, sempre in allegato al presente studio (Allegato 10), sono 
state riportate, per semplicità di lettura, mediante plotter interfacciato con l’elaboratore, 
solamente due curve e precisamente: 
 a sinistra, la curva della resistenza penetrometrica alla punta (Rp: pressione di rottura 
del terreno), espressa in Kg/ cm2; 
 a destra, la curva del rapporto tra la resistenza alla punta e la resistenza laterale (Rl 
espressa in Kg/cm2). 
L’elaborazione dei valori di resistenza all’infissione caratteristici dei vari livelli del sottosuolo, 
fornisce utili informazioni per il riconoscimento di massima della litologia dei terreni 
attraversati, sulla base del rapporto Rp/Rl (qc/fs) fra la resistenza alla punta e la resistenza 



RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA E SISMICA 

                                             VARIANTE AL P.R.G. COMPARTO LA BOLOGNINA IN COMUNE DI CASTELVETRO (MO)                                                12 

DOTT. ALESSANDRO MACCAFERRI – GEOLOGO -                                                            V.LE CADUTI IN GUERRA 1, 41121 MODENA TEL. 059-226540 

laterale (Rapporto di Begemann 1965 – Raccomandazioni AGI) ovvero sulla base dei valori 
di Rp e del rapporto Fr=Rl/Rp% (Schemertmann 1978). 
Analogamente i dati geognostici raccolti sono stati elaborati suddividendo il terreno in strati 
omogenei per caratteristiche litologiche e geotecniche, determinando per ognuno i valori 
minimi, medi e massimi dei principali parametri geotecnici, ottenuti mediante ormai note 
correlazioni empiriche, il tutto come riportato di seguito. 
 
Modello geologico 
Da un punto di vista stratigrafico le prove effettuate evidenziano, una sequenza di terreni 
fini e medio-fini, costituiti prevalentemente da limi argillosi e argille limose, che sormontano 
con spessori di circa 4 m uno strato marcatamente argilloso, continuo fino ai 10 m indagati. 
Nello specifico dell’area in esame si evidenzia la presenza delle seguenti unità litotecniche: 

 
Unità A da 0,8-1,8 m a 4,4-6 m 
La prima unità è costituita da terreni fini e medio-fini, formati argille limose e limi argillosi, 
con sottili livelli di limi sabbiosi, a buona compattezza e consistenza. 
 
Unità B da 4,4-6 m a 8,2-8,8 m 
La seconda unità è costituita da terreni più fini, formati da argille e argille limose, a buona 
consistenza e compattezza. 
 
Unità C da 8,2-8,8 m a 9,2-10,6 m 
La terza unità è costituita ancora da terreni fini, formati da argille e argille limose, ad 
elevata consistenza e compattezza. 
 
Situazione idrogeologica locale 
I terreni riscontrati all’interno dell’area in esame, dal punto di vista idrogeologico, sono 
classificabili come depositi di transizione in parte alluvionali di origine fluviale, e in parte di 
origine marina, da poco permeabili a  impermeabili. Nell’area in esame non si  riscontra una 
falda freatica superficiale, come evidenziato dalle misure effettuate nei fori delle  prove 
penetrometriche, ove non si è rilevata acqua libera. 
Sull’area è presente un pozzo, in cui l’acqua si rileva a circa 7 m dal piano campagna, che 
molto probabilmente intercetta una lente più grossolana limosa e limosabbiosa. 

Non si esclude pertanto che in periodi molto piovosi possa instaurarsi nel primo sottosuolo 
una modesta lama d’acqua, perlopiù per infiltrazione superficiale, che alternativamente 
potrebbe risultare interferente con le strutture interrate dei futuri interventi edilizi e quindi 
anche con i relativi scavi nella fase di cantiere. 
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Caratterizzazione geotecnica 
La caratterizzazione geotecnica dei terreni del primo sottosuolo è stata eseguita mediante 
l’elaborazione delle tre prove penetrometriche statiche eseguite sull’area, sulla quale è 
prevista la realizzazione dei futuri interventi in progetto, spinte sino alla profondità di 10 m 
dal piano campagna. Le prove sono poi state confrontate con altre prove effettuate nelle 
vicinanze in occasione di altri interventi edilizi, rilevando una sostanziale omogeneità della 
situazione. La parametrizzazione delle unità litotecniche del sottosuolo è stata redatta 
attraverso le correlazioni proposte in letteratura, con riferimento alle unità litostratigrafiche 
prima descritte. 
Complessivamente l’indagine eseguita ha evidenziato la presenza di terreni con 
caratteristiche favorevoli alla realizzazione dell’intervento previsto. 
I terreni interessati dalle strutture di fondazione in progetto, ovvero i più interessati 
dall’interazione struttura-terreno, sono quelli dell’unità A, molto consistenti ed idonei da 
affrontare le normali problematiche fondazionali. 
Sulla base dei dati ottenuti, si ritiene di massima idoneo per i nuovi fabbricati in progetto, 
l’adozione di fondazioni superficiali, il cui piano di posa dovrà essere collocato ad una 
profondità non inferiore a  0,8 m dal p.d.c. attuale in modo tale da consentire di fatto il 
superamento del terreno superficiale più alterato, compreso direttamente nella zona 
soggetta alle variazioni di umidità e temperatura; in ogni caso si dovrà comunque 
oltrepassare il terreno di riporto più superficiale, come evidenziato dai sondaggi con 
escavatore meccanico eseguiti, in quanto non affidabile dal punto di vista geotecnico.  
A titolo indicativo, sulla base delle prove eseguite, si è stimata per i terreni in esame una 
portanza massima, in termini di tensioni ammissibili, pari a 1.5 Kg/cmq; in fase esecutiva 
una volta noti i carichi agenti ai sensi delle norme vigenti si dovranno eseguire le verifiche 
agli stati limite (NTC2008). 
Nelle tabelle seguenti è riportata per le prove eseguite la caratterizzazione litostratigrafica e 
geotecnica media, con i principali parametri utili per le successive verifiche. 

 
Prova P1 

Strato Prof. Rpm Cu C’ φ Mo γ Dr w ν Tipo 

1 0 – 0,80 / / / / / / / / / Terreno sup. 
e riporto 

2 0,80 – 4,40 39 1,28 0,45 21 116 1,9 -- 3 0,42 Argille limose  

3 4,40 – 8,20 42 1,40 0,63 21 125 1,9 -- 4 0,40 Argille limose 

4 8,20 – 9,20 121 4,03 1,51 19 323 1,9 -- 12 0,30 Argille 

 
Prova P2 

Strato Prof. Rpm Cu C’ φ Mo γ Dr w ν Tipo 

1 0 – 0,80 / / / / / / / / / Terreno sup. 
e riporto 

2 0,80 – 4,40 37 1,25 0,43 21 113 1,9 -- 3 0,42 Argille limose  

3 4,40 – 8,60 63 2,28 1,05 21 117 1,9 -- 6 0,40 Argille limose 

4 8,60 – 11 125 4,17 1,53 19 333 1,9 -- 12 0,30 Argille 
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Prova P3 

Strato Prof. Rpm Cu C’ φ Mo γ Dr w ν Tipo 

1 0 – 2 / / / / / / / / / Terreno sup. 
e riporto 

2 2 - 6 43 1,43 0,55 21 127 1,9 -- 4 0,40 Argille limose  

3 6 – 8,80 68 2,28 1,05 21 191 1,9 -- 6 0,36 Argille limose 

4 8,80 – 10,60 92 3,08 1,23 19 251 1,9 -- 8 0,32 Argille 

 
dove: 
Strato: Numero progressivo strato    φ: Angolo di resistenza al taglio (°) 
Prof: Profondità base strato (m)    Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²) 
Rpm: Resistenza alla punta media (Kg/cm2)  γ : Peso unità di volume (t/m³) 
Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)   w: Coefficiente di  Winkler (Kg/cm3) 
C’: Coesione efficace (Kg/cm2)    ν : Coefficiente di Poisson 
Dr:    Densità relativa (%)        Tipo: Litologia strato prevalente 

 

 
Sondaggi con escavatore 
In data 21/10/2014 si è provveduto ad eseguire un'indagine geologica sull’area in oggetto, 
al fine di valutare le caratteristiche litologiche del primo sottosuolo e di caratterizzare i 
terreni che saranno interessati dall’intervento in progetto. 
L'indagine è stata sviluppata mediante l’esecuzione di n. 7 sondaggi con escavatore 
meccanico, spinti fino alla profondità massima di 1,60 m. L'ubicazione delle prove compare 
nella planimetria riportata in Allegato 9; l’indagine è stata effettuata al fine di verificare la 
quantità e la qualità dei terreni di riporto superficiale, legati alla precedente attività 
produttiva. Durante l’esecuzione dei sondaggi, si sono inoltre prelevati campioni al fine di 
caratterizzare, dal punto di vista chimico-fisico, la qualità del terreno sottostante al riporto, 
al fine di verificare possibili contaminazioni. Per quanto riguarda i pozzetti esplorativi, il 
terreno di riporto, costituito da asfalto e terreno di riporto ghiaioso, si ritrova fino a 
profondità massime di 60-70 cm dal piano campagna; più in profondità, fino alla quota 
massima raggiunta di 1,60 m dal piano campagna, si ritrova il terreno naturale argilloso in 
posto di colore marrone-nocciola. 
Le analisi eseguite non hanno evidenziato nessun tipo di inquinamento e/o contaminazione 
dei terreni presenti, risultati del tutto naturali. Dal punto di vista stratigrafico, almeno per 
quanto attiene i terreni naturali, i sondaggi eseguiti hanno confermato i tipi litologici desunti 
dalle prove penetrometriche eseguite 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA E SISMICA 

                                             VARIANTE AL P.R.G. COMPARTO LA BOLOGNINA IN COMUNE DI CASTELVETRO (MO)                                                15 

DOTT. ALESSANDRO MACCAFERRI – GEOLOGO -                                                            V.LE CADUTI IN GUERRA 1, 41121 MODENA TEL. 059-226540 

.B3) CLASSIFICAZIONE SISMICA 
L’Emilia-Romagna è interessata da una sismicità che può essere definita media 
relativamente alla sismicità nazionale, con terremoti storici di magnitudo massima compresa 
tra 5,5 e 6 della scala Richter e intensità del IX-X grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg 
(MCS). 
La porzione di prima collina modenese in cui ricade l'area in esame risulta caratterizzata da 
un’attività tettonica attiva; basti pensare che in località prossime al territorio comunale, 
quali quelle che si collocano a ridosso del margine appenninico, si riconoscono faglie attive, 
e blocchi in movimento relativo tra di loro, la catena appenninica in sollevamento e l’alta 
pianura in abbassamento, che hanno provocato lesioni allineate secondo l’andamento delle 
fratture, oppure verso nord, ove si riconosce la piega nota con il nome di dorsale ferrarese, 
che ha determinato il notevole innalzamento dei depositi marini, che ha interessato anche  
la zona della bassa modenese. Tutto ciò a dimostrare come la zona in esame sia 
caratterizzata da movimenti tettonici marcati, che scaricano gradualmente l’energia 
accumulata nel terreno, che possono originare fenomeni sismici frequenti ancorché di 
modesta entità. 
A tale proposito l’Ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20-03-2003 e s.m.i., “Primi elementi in 
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica”, ha stabilito la nuova classificazione sismica di 
tutto il territorio nazionale, e disciplinato la progettazione e la costruzione di nuovi edifici 
soggetti ad azioni sismiche, nonché la valutazione della sicurezza e gli interventi di 
adeguamento e miglioramento su edifici esistenti soggetti al medesimo tipo di azioni.  
Il sito di costruzione ed i terreni in esso presenti dovranno in generale essere esenti da 
rischi di instabilità di pendii e di cedimenti permanenti causati da fenomeni di liquefazione o 
eccessivo addensamento in caso di terremoto.  
Con l’entrata in vigore, il 23 ottobre 2005, delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al 
D.M. 14.09.2005, le cui norme tecniche includono tra le referenze tecniche essenziali anche 
l’Ordinanza n. 3274/2003 e s.m.i.,  è diventata obbligatoria la progettazione antisismica per 
tutto il territorio nazionale, facendo riferimento alle zone sismiche di cui alla OPCM 
3274/2003. 
Ai fini dell’applicazione di queste norme, il territorio nazionale è stato suddiviso in quattro 
zone sismiche, a ciascuna delle quali è assegnato un intervallo di valori dell’accelerazione di 
picco orizzontale del suolo (ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni; in 
particolare, per la determinazione delle azioni sismiche, risulta assegnato un valore (ag / g), 
di ancoraggio dello spettro di risposta elastico, diverso per ogni zona sismica; il Comune di 
Castelvetro di Modena ricade nella zona 2 (Allegato 6) a media sismicità, a cui è associato 
un valore della massima accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta 
elastico pari a ag = 0,25g. 
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I valori di ag, espressi come frazione dell’accelerazione di gravità g, da adottare in ciascuna 
delle zone sismiche del territorio nazionale sono: 
 

Zona Valore di ag 

1 0,35g 
2  0,25g  
3 0,15g 
4 0,05g 

 

Ai fini della progettazione esecutiva dei futuri interventi, dal 1 Luglio 2009, con l'entrata in 
vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la stima della pericolosità sismica, intesa come 
accelerazione massima orizzontale su suolo rigido (Vs30>800 m/s), viene definita mediante 
un approccio "sito dipendente" e non più tramite un criterio "zona dipendente".  
Secondo l'approccio "zona dipendente", adottato dalla precedenti normative nazionali in 
campo antisismico, l'accelerazione di base ag, senza considerare l'incremento dovuto ad 
effetti locali dei terreni, era direttamente derivante dalla Zona sismica di appartenenza del 
comune nel cui territorio è localizzato il sito di progetto. 
Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la classificazione sismica del territorio è 
scollegata dalla determinazione dell'azione sismica di progetto, mentre rimane il riferimento 
per la trattazione di problematiche tecnico-amministrative connesse con la stima della 
pericolosità sismica. Pertanto, secondo quanto riportato nell'allegato A del D.M. 14 gennaio 
2008, la stima dei parametri spettrali necessari per la definizione dell'azione sismica di 
progetto viene effettuata calcolandoli direttamente per il sito in esame, utilizzando come 
riferimento le informazioni disponibili nel reticolo di riferimento, riportato nella tabella 1 
nell'allegato B del D.M. del 2008. 
Tale griglia è costituita da 10.751 nodi (distanziati di non più di 10 km) e copre l'intero 
territorio nazionale ad esclusione delle isole (tranne Sicilia, Ischia, Procida e Capri) dove, 
con metodologia e convenzioni analoghe vengono forniti parametri spettrali costanti per 
tutto il territorio (tabella 2 nell'allegato B del D.M. 14 gennaio 2008). 
Per ciascuno dei nodi della griglia vengono forniti, per 9 valori del periodo di ritorno (da 30 
anni a 2.475 anni), i valori dei parametri di pericolosità sismica, utili per la progettazione e 
cioè i valori di ag (accelerazione orizzontale massima del terreno espressa in g/10), F0 
(valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 
adimensionale) e T*c (periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro di 
accelerazione orizzontale  espresso in secondi) necessari per la definizione dell'azione 
sismica, una volta definito per l’intervento in progetto, ai sensi sempre delle NTC2008, il 
tipo e la classe (ad esempio, per i fabbricati in progetto,  tipo 2 e classe II). 
Secondo quanto riportato nell'allegato A del D.M. 2008, definite le coordinate del sito 
interessato dal progetto, è possibile il calcolo dei suddetti parametri spettrali (per uno dei 
tempi di ritorno forniti) tramite media pesata con i 4 punti della griglia di accelerazioni 
(Tabella 1 in Allegato B) che comprendono il sito in esame, per i quattro stati limite previsti 
dalle norme S.L.O., S.L.D., S.L.V. e S.L.C.. 
Inoltre allo scopo di valutare l’amplificazione lito-stratigrafica dell’azione sismica di progetto, 
intesa come l’azione generata dal moto non uniforme del terreno di sedime per effetto della 
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propagazione delle onde sismiche, deve essere classificato il terreno di fondazione, nelle 
seguenti categorie individuate dalle NTC 2008.  
Il sito viene classificato sulla base di Vs30 se disponibile, altrimenti sulla base del valore di 
Nspt, per terreni prevalentemente granulari, ovvero sulla base della cu, per i terreni 
prevalentemente coesivi, nelle seguenti categorie di suolo: 
 
A -  Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 >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 
fine 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 resistenza penetrometrica NSPT>50 nei 
terreni a grana grossa, o coesione non drenata cu>250 kPa nei terreni a grana 
fine). 

C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensate, o terreni a grana fine 
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 e 360 m/s (ovvero 15< NSPT <50 nei terreni a grana grossa, 
70< cu <250 kPa nei terreni a grana fine). 

D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fine 
scarsamente consistenti, con spessori superiori ai 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
Vs30 <180 m/s (ovvero NSPT <15 nei terreni a grana grossa,  cu <70 kPa nei terreni 
a grana fine). 

E - Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di Vs30  simili a 
quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di 
materiale più rigido con Vs30 >800 m/s. 

 
Esistono poi due categorie speciali che sono individuate con le lettere S1 e S2 per le quali le 
NTC2008 richiedono per la definizione dell’azione sismica il ricorso a studi specifici. 
 
S1 - Depositi di terreni caratterizzati da valori Vs30 <100 m/s (ovvero 10 <cu <70 kPa), 

che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fine 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 terreno non classificabile nei tipi precedenti. 

 
 

Linea sismica MASW 
In data 21/10/2014 si è provveduto ad eseguire un'indagine geofisica, tramite uno 
stendimento MASW, sull’area in oggetto (Allegato 9), al fine di valutare le caratteristiche 
sismiche dei terreni che saranno interessati dall’intervento in progetto. 
La MASW (Multichannel Analysis of Seismic Waves) è una metodologia di indagine geofisica 
che consente l’individuazione di frequenza, ampiezza, lunghezza d’onda e velocità di 
propagazione delle onde sismiche superficiali (principalmente onde di Rayleigh) generate 
artificialmente. L’analisi delle onde superficiali permette la determinazione delle velocità 
delle onde di taglio verticali (Vs) nei terreni al di sotto dello stendimento sismico. 
L’indagine è realizzata disponendo lungo un linea retta, a intervalli regolari, una serie di 
geofoni collegati ad un sismografo. Una fonte puntuale di energia, quale mazza battente su 
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piastra metallica o cannoncino sismico, produce treni d’onda che attraversano il terreno con 
percorsi, velocità e frequenze variabili. Il passaggio del treno d’onda sollecita la massa 
inerziale presente nel geofono, l’impulso così prodotto viene convertito in segnale elettrico e 
acquisito dal sismografo. Il risultato è un sismogramma che contiene molteplici informazioni 
quali tempo di arrivo ai geofoni rispetto all’instante di energizzazione, frequenze e relative 
ampiezze dei treni d’onda. 
La successiva elaborazione consente di ottenere un diagramma 1D (profondità/velocità onde 
di taglio) tramite modellizzazione ed elaborazione matematica con algoritmi capaci di 
minimizzare le differenze tra i modelli elaborati e i dati di partenza.  
Il diagramma, riferibile al centro della linea sismica, rappresenta un valor medio della 
sezione di terreno interessata all’indagine di lunghezza circa corrispondente a quella della 
linea sismica e profondità variabile principalmente in funzione della caratteristiche dei 
materiali attraversati e della geometria dello stendimento. Il metodo MASW frutta le 
caratteristiche di propagazione delle onde di Rayleigh per ricavare le equivalenti velocità 
delle onde di taglio (Vs), essendo le onde di Rayleigh prodotte dall’interazione delle onde di 
taglio verticali e delle onde di volume (Vp). Le onde di Rayleigh si propagano secondo fronti 
d’onda cilindrici, producendo un movimento ellittico delle particelle durante il transito. Con i 
metodi di energizzazione usuali i due terzi dell’energia prodotta viene trasportata dalle onde 
di Rayleigh a fronte di meno di un terzo suddiviso tra le rimanenti tipologie di onde. Inoltre  
le onde di Rayleigh sono meno sensibili delle onde P e S alla dispersione in funzione della 
distanza e con un’attenuazione geometrica inferiore.  
Onde di Rayleigh ad alte frequenze e piccole lunghezze d’onda trasportano informazioni 
relative agli strati più superficiali mentre quelle a basse frequenze e lunghezze d’onda 
maggiori interessano anche gli strati più profondi.  
In pratica il metodo MASW di tipo attivo opera in intervalli di frequenze comprese tra 5 e 70 
Hz circa, permettendo di indagare una profondità massima variabile, in funzione delle 
caratteristiche dei terreni interessati, tra 30 e 50 metri.  
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- Sismogramma - 

La geometria della linea sismica ha influenza sui dati e quindi sul risultato finale, infatti la 
massima lunghezza d’onda acquisibile è circa corrispondente alla lunghezza dello 
stendimento; mentre la distanza tra i geofoni, solitamente compresa tra 1 e 3 metri, 
definisce la minima lunghezza d’onda individuabile evitando fenomeni di aliasing. 
Nella campagna di indagine del lavoro in oggetto è stato eseguito uno stendimento di 24 
geofoni, con spaziatura tra i geofoni di 2 metri per una lunghezza della linea sismica di 48 
metri. L’energizzazione è stata eseguita a 2 e a 10 metri dal primo e dall’ultimo geofono.  
Per ridurre il rumore di fondo e migliorare la qualità complessiva dei sismogrammi sono stati 
sommati più tiri. 
Gli stendimenti sono stati ubicati in base alle indicazioni della committenza e all’obiettivo 
dell’indagine. 
Il sito di indagine è collocato in area non urbanizzata, non caratterizzata da particolari fonti 
di rumore antropico in grado di interferire con il segnale sismico. 
 
Strumentazione  
Per l’acquisizione dei dati è stato utilizzato un simografo multicanale “PASI 16SG24”, dotato 
di 24 geofoni verticali Oyo Geospace con frequenza propria di 4,5 Hz, collegati allo 
strumento tramite cavi elettrici schermati. 

treni onde di Rayleigh 
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- “PASI 16SG24” con due stringhe da 12 geofoni - 

Lo strumento è in grado di gestire l’acquisizione simultanea su 24 canali e di rilevare 
l’instante di energizzazione (tempo zero) tramite geofono starter. È inoltre equipaggiato di 
software proprietario in grado di gestire tutte le operazioni di campagna attraverso le 
seguenti fasi: 
 impostazione numero di canali e metodologia di indagine; 
 impostazione frequenza e lunghezza di campionamento; 
 selezione entità dell’amplificazione del segnale per ogni canale; 
 impostazione filtraggi delle frequenze indesiderate; 
 visualizzazione sismogramma con misura dei tempi di arrivo; 
 esecuzione operazioni di somma e sottrazione di ulteriori sismogrammi; 
 memorizzazione di tutti i dati relativi all’acquisizione. 
Per l’energizzazione è stata utilizzata una mazza del peso di 8 kg e una piastra di battuta di 
alluminio. 
 
Elaborazione 
L’elaborazione è stata effettuata con un software dedicato (SurfSeis 2 – Kansas Geological 
Survey) in grado di gestire le fasi di preparazione, analisi, modellizazione e restituzione 
finale. 
La fase iniziale consiste nel filtraggio del segnale sismico per eliminare il “rumore” ed 
eventuali frequenze indesiderate. Il software permette di visualizzare il sismogramma nei 
dominio spazio-tempo e visualizzando i grafici frequenza-ampiezza anche per le singole 
tracce. Sono disponibili varie modalità di gestione del segnale, le cui principali sono i 
filtraggi “passa basso”, “passa alto”, “passa banda”, “taglia banda”, il “muting”, l’ACG e i 
filtraggi tipo F-K (“fan cut”, “fun pass”, “horizzontal e vertical cut”). 
La fase successiva consiste nel calcolo della curva di dispersione, visualizzata tramite 
diagramma frequenza-numero d’onda con appropriata scala cromatica dell’ampiezza. 
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-Diagramma della curva di dispersione- 

Il diagramma permette di visualizzare anche l’intervallo di lunghezza d’onda acquisito e il 
rapporto segnale-disturbo, utile per valutare la qualità dei dati. Utilizzando la curva di 
dispersione si procede ad individuare la curva della velocità di fase apparente tramite 
metodo manuale o semi-automatico. 
La fase di inversione prevede una modellizzazione monodimensionale che consente di 
determinare un profilo di velocità delle onde di taglio Vs in funzione della profondità. 
L’elaborazione avviene tramite l’applicazione di un procedimento calcolo e un algoritmo di 
inversione (Xia et al. 1999a), che gestisce i parametri velocità di taglio (Vs) e spessore degli 
strati. Altri parametri previsti dal modello sono il coefficiente di poisson e la velocità delle 
onde di volume (Vp) che, assieme a spessore degli sismostrati e relative Vs, possono venire 
modificati anche manualmente. Tramite interazioni successive si ottiene un modello 
geofisico in grado di far coincidere con la migliore approssimazione possibile (errore 
quadratico medio inferiore al 5-10%) la curva di dispersione elaborata nella fase precedente 
e quella modellizzata. 
In conclusione viene restituito un diagramma (1D) delle velocità delle onde di taglio (Vs) in 
funzione della profondità, con relativa tabella, calcolo delle Vs30 e correlazione al tipo di 
terreno, come da normativa. 
Va ricordato che il diagramma 1D mostra una suddivisione sismostratigrafica ricostruita sul 
differente comportamento sismico dei materiali investigati. È quindi possibile che variazioni 
di velocità non corrispondano necessariamente a passaggi litologici netti. 
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Determinazione della categoria del suolo di fondazione 
L’analisi delle onde di taglio (Vs) tramite metodo MASW, ha consentito di determinare gli 
spessori dei sismostrati e le relative velocità di taglio, permettendo di calcolare il valore 
Vs30 per la sezione indagata.  
 

Profondità da p.c. 
(m) 

Spessore 
(m) 

Velocità 
onde S 

(m/sec) 

4,9 4,9 241 

8,6 3,7 372 

30,0 21,4 602 

 
 

 
-Diagramma velocità/profondità - 

L’equazione utilizzata per la determinazione della velocità mediata Vs30, secondo normativa 
vigente, è la seguente:  
 






ni vi

hi
Vs

,1

30

30
 

 
dove hi è lo spessore dello strato esimo, espresso in metri; vi è la velocità delle onde s per 
lo strato esimo, espressa in metri al secondo. Il valore Vs30 è 456 m/sec. 
Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la 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 360m/s e 800m/s. 
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Sulla base della categoria di suolo di appartenenza del terreno, le NTC2008 associano un 
coefficiente di amplificazione stratigrafica SS, da applicare alle componenti orizzontali 
dell’azione sismica; viene inoltre definito un coefficiente CC che serve per il calcolo del 
periodo di controllo Tc corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro di 
risposta elastico in accelerazione. 
Poiché tale valore è riferito al bedrock, per definire il valore di ag in superficie si calcola 
quindi il fattore Ss, caratteristico dell’area, che dipende dalla categoria di suolo di 
fondazione; essendo i terreni dell’area in esame in categoria B, avremo: 
- Ss = 1.40-(0.4 x Fo x ag/g) 
Viene inoltre definito un coefficiente Cc, che serve per il calcolo del periodo di controllo Tc, 
corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro di risposta elastico in 
accelerazione; in particolare Tc è calcolato come prodotto di Cc per il periodo T*c, ottenuto 
dallo studio di pericolosità sismici del sito specifico, come riportato nella tabella precedente. 
Per suoli in categoria B il coefficiente Cc risulta pari a. 
- Cc = 1.1 x (T*c)-0.2. 
 
Le NTC 2008 di cui al DM 14/01/2008 prevedono anche un coefficiente di amplificazione 
topografica che tiene conto della particolare ubicazione del sito, in relazione alla sua 
configurazione morfologica. 
Vengono previste 4 categorie topografiche, a secondo della configurazione geometrica del 
sito, alle quali è associato un coefficiente di amplificazione ST che varia da 1 a 1.4, come 
riportato nella tabella seguente. 
 

 
Categoria 

 
Caratteristiche della superficie topografica 

 
         Fattore  
di amplificazione St 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con  
inclinazione media i ≤15° 

               1 
 

T2 Pendii con inclinazione media i >15° 1.2 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla 
base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 

1.2 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla 
base e inclinazione media i > 30° 

1.4 

 
Per quanto concerne la topografia del sito, siamo nella categoria T1, caratterizzata da una 
superficie pianeggiante con inclinazione media inferiore o uguale a 15°, alla quale è 
associata un valore del coefficiente di amplificazione topografica ST pari a 1. 
Anche in riferimento alla DAL 112/2007 della Regione Emilia Romagna, non abbiamo effetti 
legati alla topografia, essendo l’area piana con inclinazione inferiore ai 15°. 
 
Ciò detto, sulla base della collocazione del sito in oggetto, corrispondente al punto sul quale 
sono in progetto le opere previste, le NTC2008 forniscono i relativi parametri di pericolosità 
sismica, come riportato di seguito. 
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Sito in esame  
 latitudine:  44,508698 
 longitudine: 10,923903 
 Classe:  2 
 Vita nominale: 50 
 
Siti di riferimento 
 Sito 1 ID: 16724 Lat: 44,5066 Lon: 10,8973 Distanza: 2125,320 
 Sito 2 ID: 16725 Lat: 44,5081 Lon: 10,9673 Distanza: 3441,229 
 Sito 3 ID: 16503 Lat: 44,5580 Lon: 10,9652 Distanza: 6389,271 
 Sito 4 ID: 16502 Lat: 44,5565 Lon: 10,8952 Distanza: 5786,111 
 
Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:  B 
 Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  50 anni 
 Coefficiente cu:   1 
 
 Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:  81 % 
 Tr:     30 [anni] 
 ag:     0,052 g 
 Fo:     2,487  
 Tc*:     0,254 [s] 
 
 Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:  63 % 
 Tr:     50 [anni] 
 ag:     0,065 g 
 Fo:     2,496  
 Tc*:     0,267 [s] 
 
 Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento:  10 % 
 Tr:     475 [anni] 
 ag:     0,163 g 
 Fo:     2,381  
 Tc*:     0,293 [s] 
 
 Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento:  5 % 
 Tr:     975 [anni] 
 ag:     0,205 g 
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 Fo:     2,395  
 Tc*:     0,307 [s] 
 
Coefficienti Sismici 
 SLO: 
  Ss:  1,200 
  Cc:  1,450 
  St:  1,000 
  Kh:  0,013 
  Kv:  0,006 
  Amax:  0,616 
  Beta:  0,200 
 SLD: 
  Ss:  1,200 
  Cc:  1,430 
  St:  1,000 
  Kh:  0,016 
  Kv:  0,008 
  Amax:  0,764 
  Beta:  0,200 
 SLV: 
  Ss:  1,200 
  Cc:  1,410 
  St:  1,000 
  Kh:  0,047 
  Kv:  0,024 
  Amax:  1,921 
  Beta:  0,240 
 SLC: 
  Ss:  1,200 
  Cc:  1,390 
  St:  1,000 
  Kh:  0,069 
  Kv:  0,035 
  Amax:  2,418 
  Beta:  0,280 
 
Dove Kh e Kv sono i coefficienti sismici, orizzontale e verticale, per il sito in esame, 
calcolati, nei diversi stati limite, mediante il coefficiente di riduzione sismica Beta (funzione 
della categoria di suolo). Noti i parametri di pericolosità sismica si possono calcolare gli 
spettri di risposta rappresentativi delle componenti (orizzontali e verticali) delle azioni 
sismiche di progetto per il sito in esame, ai sensi del D.M. 14/01/2008. 
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Suscettibilità alla liquefazione 
Nella nuova normativa tecnica, di cui al D.M. 14/01/2008, è richiesto di effettuare la verifica 
a liquefazione nel caso in cui siano presenti, nei primi 20 m di profondità del sottosuolo 
indagato, terreni granulari saturi (sabbie e sabbie limose) predisposti al fenomeno della 
liquefazione in caso di sisma.  
Dalle indagini eseguite, unitamente ai dati bibliografici consultati e presi a riferimento, è 
emerso che, dal punto di vista litostratigrafico, il sottosuolo dell’area in esame è costituito 
fino ai 20 m da terreni fini, argillo limosi e limo argillosi, non rilevando altresì livelli sabbiosi 
saturi predisposti al fenomeno della liquefazione. Da tale punto di vista si può pertanto 
ritenere nullo il rischio di liquefazione. 
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.B4)  MICROZONAZIONE SISMICA 
L’operatività della classificazione sismica di tutto il territorio regionale, sia pure in via di 
prima applicazione, a far data dal 23 ottobre 2005, ha comportato significativi effetti per 
quanto riguarda i contenuti e le modalità di approvazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica. 
Come previsto anche dalla L.R. 20/2000, e successiva L.R. 19/2008, gli strumenti di 
pianificazione devono concorrere alla “prevenzione del rischio sismico, sulla base delle 
analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione”. 
Pertanto anche gli strumenti di pianificazione a livello comunale devono aggiornarsi su tali 
aspetti, al fine di “valutare la compatibilità delle previsioni in essi contenute con l’obiettivo 
della riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile, sulla base di analisi 
di pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana”. 
Con la Delibera GR n. 1677/2005 la RER ha fornito le prime indicazioni in merito alle 
valutazioni della compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità 
locale. 
Successivamente la RER ha approvato dall’Assemblea Legislativa il 02.05.2007 l’Atto di 
indirizzo e coordinamento tecnico in merito agli studi di microzonazione sismica” (Delibera 
112), nei quali si dettano i diversi approfondimenti sismici da attuarsi nelle varie fasi della 
pianificazione. 
Un’analisi semplificata, come nel nostro caso, è richiesta e ritenuta sufficiente, per gli ambiti 
suscettibili di urbanizzazione e per gli interventi sul territorio urbanizzato, nelle aree 
pianeggianti e sub-pianeggianti, incluse le zone di fondovalle appenniniche, con 
stratificazione orizzontale e sub-orizzontale, e sui versanti stabili con acclività ≤ 15°, in cui il 
deposito ha spessore costante. 
L’area oggetto del presente studio, posta nella prima collina modenese nella porzione ovest 
del Comune di Castelvetro di Modena, è stata inserita all’interno delle “aree potenzialmente 
soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche” nella “Carta provinciale delle aree 
suscettibili di effetti locali” del nuovo PTCP della Provincia di Modena, come visibile in 
Allegato 8.  
In queste aree viene richiesta la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico 
(approfondimenti del II livello).  
Si è perciò proceduto alla elaborazione della analisi della risposta sismica locale e 
microzonazione sismica per l’ambito in esame, tramite un’indagine geofisica in sito e 
successiva definizione dei coefficienti di amplificazione, ottenuti impiegando le tabelle e le 
formule dell’Allegato A2 (A2.1) dell’Atto di indirizzi della RER, che permettono di calcolare i 
fattori di amplificazione sismica rispetto ad un suolo di riferimento.  
Questi fattori sono espressi sia in termini di rapporto di accelerazione massima orizzontale 
(PGA/PGA0) sia di rapporto di Intensità di Housner (SI/SI0)

 
per prefissati intervalli di 

periodo, dove PGA0 e SI0 sono rispettivamente l’accelerazione orizzontale e l’intensità di 
Housner al suolo di riferimento, definiti per ogni comune, ricavabili dal data base regionale, 
e PGA e SI sono le corrispondenti grandezze di accelerazione massima orizzontale e 
l’intensità di Housner calcolate alla superficie dei siti esaminate. 
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L’esame della distribuzione dei danni prodotti da un terremoto nello stesso territorio 
dimostra che le azioni sismiche possono assumere anche a distanze di poche decine di metri 
caratteristiche differenti in funzione delle diverse condizioni locali (morfologia superficiale, 
morfologia del substrato roccioso sepolto, presenza e profondità della falda freatica, 
costituzione e proprietà del sottosuolo, presenza di faglie). 
Per la classificazione del sito (modello geologico) è necessario conoscere le caratteristiche 
stratigrafiche del sottosuolo dell’area indagata; come abbiamo precedentemente trattato, a 
tale proposito per l’ambito in esame si sono acquisiti tutti i dati e le analisi esistenti, 
comprensive sia di carte geologiche, geomorfologiche che di dati litostratigrafici, desunti da 
perforazioni di pozzi per acqua. 
La raccolta dei dati ha avuto come finalità la determinazione di: 
1) il numero e lo spessore degli strati di copertura, cioè dei livelli sovrastanti il bedrock o il 
bedrock-like, intendendo con questi termini l’eventuale substrato roccioso (bedrock) o uno 
strato sciolto (bedrocklike) con velocità delle onde S nettamente maggiore dei livelli 
superiori (e generalmente con valori oltre i 500-700 m/s); 
2) la velocità delle onde S negli strati di copertura. 
Le prove penetrometriche realizzate sull’area in esame hanno permesso di individuare la 
presenza di terreni argillosi, con buone caratteristiche meccaniche, fino alla profondità di 9-
10 m, profondità alla quale si incontra il substrato argilloso più competente. 
I risultati dell’indagine geofisica eseguita nell’area mediante il sistema MASW (Multichannel 
Analysis of Seismic Waves) hanno permesso di ricostruire il profilo delle velocità delle onde 
di taglio Vs individuando in particolare la presenza in profondità di tre livelli distinti. 
Il primo livello risulta essere costituito dai terreni prevalentemente fini, molto addensati, 
fino a circa 5 m, caratterizzati da velocità delle onde S pari ai 240 m/sec. 
Procedendo in profondità, sino a circa 9 m dal p.d.c., sono presenti depositi sempre fini, 
addensati, caratterizzati da velocità delle onde S superiori, sui 370 m/sec, seguiti a loro 
volta da un substrato argilloso sovraconsolidato, che presenta velocità delle onde S elevate 
sui 600 m/sec fino alla profondità di 30 m dal p.d.c. attuale. 
Dalle indagini eseguite alle quali si è fatto riferimento, nei primi 30 metri di profondità, il 
suolo di fondazione indagato appartiene da norma alla categoria B, avendo registrato valori 
di velocità delle onde di taglio Vs nei primi 30 metri pari a 456 m/sec. 
Una volta noto il valore delle Vs30, si è proceduto con la determinazione dei fattori di 
amplificazione secondo la metodologia prima esposta, contenuta nell’Atto di indirizzi, che 
prevede diversi F.A. in funzione del valore di Vs30 e della situazione litostratigrafica 
all’interno della quale ci si colloca, come riportato nelle tabelle in Allegato 2 all’Atto di 
indirizzi regionale. 
Nell’allegato 2 dell’Atto d’indirizzi della RER, per la determinazione del fattore di 
Amplificazione (FA) si individuano diverse situazioni litostratigrafiche, denominate Pianura 1, 
Pianura 2 e Margine appenninico-padano, differenziate a secondo della profondità del 
substrato profondo, correlabile al bedrock sismico.  
Secondo l’Atto di indirizzi della RER l’area in esame si ritrova in: 
- Ambito di margine appenninico-padano, con substrato marino caratterizzato da Vs < 800 
m/sec. 
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La  valutazione eseguita ha permesso di definire l’ambito in cui ricade il territorio in studio, 
necessario per l‘applicazione delle tabelle e delle formule dell’Allegato A2 punto A.2.1: la 
zona di Castelvetro di Modena in cui si colloca l’area in esame risulta compresa nell’ambito 
sopra detto.  
Noto, quindi, il valore della Vs30 e della VsH (H = 8,6 m, profondità del bedrock sismico), e 
noto l’ambito litostratigrafico di riferimento, si è desunto il relativo valore del fattore di 
amplificazione FA, espresso sia in termini di rapporto di accelerazione massima orizzontale 
(PGA/PGA0) sia in termini di rapporto di Intensità di Housner (SI/SI0), per prefissati 
intervalli di periodo, corrispondente a 0.1s < T0 < 0.5s e a 0.5s < T0 < 1s.  Si sono ottenuti 
i seguenti risultati: 
 

 Fattore di amplificazione 
PGA/PGA0 1.8 

SI/SI0 (0.1<T0<0.5) 1.7 

SI/SI0 (0.5<T0<1) 1.4 
 
 
 
 .B4)  FATTIBILITÀ DEL PROGETTO PROPOSTO 
L’area oggetto del presente studio, risulta collocata nella parte ovest del territorio comunale 
di Castelvetro di Modena, a lato della Strada del Ghiarone che collega il centro abitato con il 
Comune di Maranello, in corrispondenza delle prime ondulazioni appenniniche. 
Nell’aprile del 2014, la società ECOR Research S.p.A. con sede a Schio (Vi) è diventata 
proprietaria della società Ghiarone S.R.L. e dei relativi terreni siti a Castelvetro ed oggetto 
del presente PP, con regolare atto di vendita. 
La società ECOR Research intende insediare su tale area la nuova sede, con la realizzazione 
di un campus di ricerca composto da una serie di laboratori principalmente basati sullo 
studio e sullo sviluppo di nuovi materiali e tecnlologie abilitanti. 
Il comparto ha una superficie di circa 37.100 mq e prevede la realizzazione di fabbricati ad 
uso uffici e laboratori di ricerca e sviluppo. 
Nello specifico si prevede: 

 la demolizione dei fabbricati presenti fino ad ora utilizzati come deposito automezzi; 
 la ristrutturazione del fabbricato colonico esistente nella parte est del fondo dove 

troverà collocazione il front office, una zona ristoro, uffici tecnico amminisrtativi e 
vari servizi; 

 la realizzazione di nuovi fabbricati a gruppi di 3 blocchi ad uso aule/laboratorio di 
ricerca con altezze variabili tra 3-5 m ed una superficie di 150 mq; 

 una sala conferenze di 200 mq; 
 nella parte nord sarà realizzata una vigna in continuità con il vigneto posto sul confine 

nord-est; 
 una zona di parcheggio situata in basso rispetto ai laboratori; 
 strutture viarie di collegamento con la viabilità esistente e tra i fabbricati; 
 piantumazione di essenze arboree autoctone di differenti specie nelle restanti aree 

verdi. 
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-Progetto del campus di ricerca ECOR Research- 

 

 
-Rendering del progetto dei fabbricati ad uso aula/laboratorio con indicazione dell’ipotesi dei materiali utilizzati- 
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L’area in oggetto si trova a quote medie tra 140 e 150 m s.l.m., con pendenze medie nella 
parte a ridosso della strada comunale, che diminuiscono nella parte centrale dell’area, ove 
sono in previsione i fabbricati. 
La morfologia, rimaneggiata già dalla precedente attività, risulta comunque semplice e tale 
da permettere uno sviluppo edilizio senza particolari problemi. 
All’interno dell’area è presente un tracciato stradale, relitto della vecchia strada comunale, 
che ora passa a sud dell’area, che veniva sfruttato come viabilità interna dal precedente 
proprietario, il quale aveva realizzato anche dei terrazzamenti artificiali al fine di per poter 
utilizzare le aree a maggior pendenza.  
Il progetto di realizzazione dei nuovi fabbricati vuole innanzitutto mantenere il più possibile 
l’andamento delle curve di livello. Per tale motivo l’impianto planimetrico dispone gli 
elementi del progetto secondo le curve suggerite dalla morfologia del sito, limitando al 
massimo i movimenti di terreno alla sola realizzazione di aree terrazzate. I nuovi edifici si 
prevede siano quindi ubicati su aree pianeggianti poste a quote variabili di qualche metro 
rispetto l’edificio rurale esistente da ristrutturare. 
Non si riscontrano problemi per quel che riguarda il drenaggio superficiale delle acque, sia 
per la permeabilità dei terreni affioranti, sia per la mancanza di forme depresse o chiuse a 
deflusso difficoltoso. 
Per la caratterizzzione litostratigrafica e geotecnica dei terreni presenti si sono eseguite, 
come detto, sull’area n. 3 prove penetrometriche statiche, ubicate come nella planimetria 
riportata in Allegato 9 e spinte sino alla profondità massima di 11 m dall’attuale piano di 
campagna. Le prove sono poi state integrate con l’esecuzione di n. 7 sondaggi con 
escavatore meccanico. 
Da un punto di vista stratigrafico le prove effettuate evidenziano una dominante presenza di 
terreni fini, argillosi, con buone caratteristiche di resistenza e compattezza che migliorano 
ulteriormente all’aumentare della profondità. 
Da un punto di vista idrogeologico si è valutato come nell’area non si rilevi la presenza di 
una falda superficiale, almeno per quelle che saranno le profondità di scavo per i futuri 
interventi edilizi; non si esclude comunque che in periodi particolarmente piovosi, possa 
instaurarsi una modesta lama d’acqua, per lo più legata a fenomeni di infiltrazione 
superficiale. In ogni modo in fase esecutiva ed in relazione al periodo d’intervento si dovrà 
preventivamente valutare la presenza o meno della falda superficiale e quindi sue possibili 
interferenze con i lavori in progetto. 
In relazione ai lavori previsti sarà opportuno regimare le acque di scorrimento superficiale, 
provvedendo alla loro raccolta ed allontanamento, in idoneo fosso di scolo, al fine di evitare 
eventuali infiltrazioni nei terreni più superficiali alterati. 
Per quanto concerne i nuovi fabbricati, i sistemi di fognatura sia bianca che nera, dovranno 
essere a perfetta tenuta, onde provvedere ad un perfetto allontanamento delle acque, con 
loro recapito in idoneo fosso di scolo. 
Da un punto di vista geotecnico le prove eseguite hanno evidenziato la presenza di terreni 
con buone caratteristiche di resistenza, mostrando una sostanziale omogeneità su tutta 
l’area indagata, caratteristiche che migliorano all’aumentare della profondità. 
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Come detto si riscontrano terreni con buona resistenza già dai primi metri dal piano 
campagna, con valori maggiori di 40 Kg/cmq che aumentano con la profondità fino a 
superare valori di 100 Kg/cmq a 8-9 m dal piano campagna. 
La situazione geotecnica rilevata si riflette necessariamente sulla scelta del tipo di fondazioni 
adottabili, che sarà strettamente collegata alle caratteristiche tipologiche dei fabbricati in 
progetto e quindi in rapporto alla stabilità globale opera-terreno. 
Sulla base delle caratteristiche geomeccaniche del primo sottosuolo, evidenziate dalle 
indagini geognostiche eseguite nell'area e considerando la tipologia di massima dei 
fabbricati previsti, si ritiene idonea l'adozione di fondazioni superficiali, di cui il tipo continuo 
nastriforme risulta quello maggiormente indicato, non escludendo comunque altre tipologie 
(platea). 
La profondità di posa dovrà non essere inferiore a 0,8 m dal piano di campagna attuale 
considerando di fatto il superamento del terreno superficiale, quello che maggiormente 
risente delle variazioni stagionali di umidità e temperatura, andandosi così ad attestare 
direttamente sulle argille, per le quali si è stimata una portanza in termini di tensioni 
ammissibili, pari a 1,5 Kg/cmq. in ogni caso si dovrà comunque oltrepassare il terreno di 
riporto più superficiale, come evidenziato dai sondaggi con escavatore meccanico eseguiti, 
in quanto non affidabile dal punto di vista geotecnico.  

Il valore di portanza sopra detto, dovrà essere comunque opportunamente verificato in fase 
esecutiva, ai sensi delle norme vigenti (D.M. 14/01/2008), una volta noti i carichi agenti; in 
fase esecutiva si dovrà inoltre procedere ad un idoneo approfondimento geognostico su ogni 
intervento edilizio, al fine di verificare le condizioni geotecniche assunte nella presente 
relazione. 
In considerazione della presenza di argille superficiali, caratterizzate da una buona 
resistenza, si ritiene che i cedimenti indotti saranno estremamente contenuti e comunque 
compatibili con le strutture previste. 
Per quanto riguarda il rischio idraulico, legato ai corsi d’acqua minori presenti,  torrente 
Nizzola, si ritiene che  non vi siano problemi per il comparto in esame, considerata 
l’ubicazione, lo stato del corso d’acqua e la presenza delle opere di presidio esistenti. 
Per quanto attiene gli aspetti sismici l’area risulta idonea, non rilevandosi rischi particolari; 
rimane comunque l’obbligo della progettazione sismica degli interventi ai sensi delle nuove 
NTC2008. Al fine di classificare da un punto di vista sismico i terreni presenti, si è effettuata 
un’apposita indagine geofisica, tramite l’esecuzione di una base MASW, la quale ha 
permesso di determinare la Vs30, velocità delle onde di taglio nei primi 30 m di profondità, e 
quindi la categoria di suolo di fondazione interessato dai futuri interventi edilizi, in funzione 
della quale si sono poi ricavati i relativi coefficienti di amplificazione stratigrafica. 
Si è verificato come l’area sia omogenea per quanto attenga la risposta sismica locale e i 
possibili effetti attesi. Non vi sono, invece, effetti legati alla topografia. Si è valutato come il 
rischio di liquefazione dei terreni presenti, sia nullo. 
In considerazione di tutto ciò possiamo, pertanto, dedurre che per quanto riguarda la 
Variante in oggetto del Comparto La Bolognina in studio, non sussistono particolari 
controindicazioni e questo sia dal punto di vista geologico, geotecnico, morfologico, 
idrogeologico e sismico, potendo affermare la fattibilità  degli interventi in progetto. 
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. C) CONCLUSIONI 
La presente relazione è stata redatta a supporto della Variante al PRG inerente il Comparto 
denominato La Bolognina, ubicato nel Comune di Castelvetro, per la futura realizzazione di 
interventi riferibili ad un centro di ricerca e sviluppo, costituito prevalentemente da uffici e 
laboratori. Si tratta di un’area sulla quale saranno demolite le vecchie strutture attualmente 
esistenti, sia interrate sia fuori terra, per la quale si prevedono insediamenti di tipo 
produttivo avanzato. 
Complessivamente l’indagine eseguita ha evidenziato la mancanza di controindicazioni da un 
punto di vista geologico, idrogeologico, idrologico, geotecnico e sismico. 
Per la caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica dei terreni di sottofondazione si sono 
eseguite sull’area n. 3 prove penetrometriche statiche (CPT), spinte sino alla profondità 
massima di 11 m dal piano campagna. 
Al fine poi di classificare da un punto di vista sismico i terreni presenti, si è eseguita 
sull’area un’indagine geofisica, consistita in uno stendimento sismico MASW, che ha 
permesso di determinare la Vs30, velocità delle onde di taglio nei primi 30 m di profondità, e 
quindi la categoria di suolo di fondazione interessato dai futuri interventi edilizi, in funzione 
della quale si sono poi ricavati i relativi coefficienti di amplificazione stratigrafica.  
Valutando contestualmente le caratteristiche geotecniche e morfologiche dei terreni 
presenti, unitamente alla tipologia dei fabbricati previsti, si ritiene di massima  idonea 
l’adozione di fondazioni superficiali, non escludendo comunque anche altre tipologie, in caso 
di interventi di un certo impegno.  
La profondità di posa delle nuove fondazioni dovrà essere di almeno 0,8 m dall’attuale piano 
campagna, in modo tale da oltrepassare il terreno più superficiale soggetto alle variazioni 
stagionali di umidità e temperatura; in ogni caso, considerato che ne è stata rilevata la 
presenza, si consiglia di valutare in fase esecutiva sui singoli lotti d’intervento l’eventuale 
presenza di terreni di riporto o rimaneggiati, legati alla pregeressa attività industriale che si 
sviluppava sull’area, mediante uno specifico approfondimento geognostico, al fine di definire 
con esattezza la profondità di posa delle strutture in progetto. In fase esecutiva, ai sensi 
delle norme vigenti, si dovrà procedere alla esecuzione delle apposite verifiche geotecniche 
del complesso terreno-fondazione, preceduto  da un idoneo approfondimento geognostico 
su ciascun lotto, una volta progettato il singolo l’intervento edilizio, tenuto conto della 
estrema variabilità della situazione riscontrata. 
La morfologia, rimaneggiata già dalla precedente attività, risulta comunque semplice e tale 
da permettere uno sviluppo edilizio senza particolari problemi. Si è inoltre valutato come 
l’area sia del tutto stabile, non rilevandosi frane ne attive ne quiescenti. 
Dal punto di vista idrogeologico, le indagini eseguite hanno evidenziato come non sia 
presente una falda superficiale, intendendpo almeno quella presente nei primi 2/4 m di 
profondità, interferente con le fondazioni dei futuri interventi edilizi. 
In ogni modo in fase esecutiva ed in relazione al periodo d’intervento si dovrà valutare la 
profondità della falda superficiale e quindi sue possibili interferenze con le strutture fondali 
dei futuri edifici in progetto. 
Da un punto di vista sismico il Comune di Mirandola rientra in zona 2, quindi a media 
sismicità, alla quale fare riferimento nella progettazione esecutiva degli interventi edilizi; 
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mediante apposita indagine geofisica si è determinata quale categoria di suolo di fondazione 
la categoria B. Come previsto dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa della RER n. 112 del 
2007, si è eseguito uno studio di risposta sismica locale del II livello, per la microzonazione 
dell’ambito in esame, al fine della riduzione del rischio sismico, che ha evidenziato come 
l’area delll’ambito sia omogenea per quanto attiene i possibili effetti attesi.  
Non vi sono, invece, effetti legati alla topografia. Si è valutato come il rischio di liquefazione 
dei terreni presenti, sia nullo. 
Pertanto tutto ciò considerato si conferma la fattibilità della presente Variante al PRG del 
Comparto La Bolognina, nel comune di Castelvetro, ritenendo comunque necessario in fase 
esecutiva un approfondimento dello studio qui eseguito sui singoli lotti d’intervento, secondo 
le specifiche delle norme vigenti di cui al D.M. 11/03/1988 e succesivo D.M. 14/01/2008. 
                                                                                                               
Modena 23/12/2014 

                       IL TECNICO 
                                                                 Dott. Geol. Alessandro Maccaferri 
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Inquadramento Geografico 

 
C.T.R. scala 1 : 25.000 

Estratto Tavola 219NE “Formigine”                        
 

  Ubicazione area in oggetto 
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Ubicazione area in studio 

 
C.T.R. scala 1 : 5.000 

Estratto Elemento 219083 “Castelvetro di Modena” 
 

Ubicazione area in oggetto 
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Planimetria catastale 
Scala 1:2.000 

Foglio 22 mappali 61, 62, 63, 67, 363, 365, 374, 375, 376, 377, 379, 
380, 393, 397 
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Studio Geologico
Poligono



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto aerea della zona in esame 

 
Ubicazione area in oggetto 
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Carta geologica della Regione Emilia-Romagna 

Scala 1 : 10.000 
 

Ubicazione area in oggetto 
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LEGENDA: 

Successione neogenica-quaternaria del margine appenninico padano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carta della zonizzazione sismica 

 
            Comune di Castelvetro di Modena 

 

 
 
 

ALLEGATO  N. 6 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carta del dissesto 

Estratto dal PTCP di Modena 
Tav. 2.1.4 Rischio da frana – Scala 1:10.000 

 
            Ubicazione area in oggetto 
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Carta delle aree suscettibili di effetti locali 

Estratto dal PTCP di Modena 
Tav. 2.2 b.4 Rischio sismico - Scala 1:10.000 

 
            Ubicazione area in oggetto 
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Ubicazione prove penetrometriche, linea sismica, 

pozzetti esplorativi e pozzo 
 

                          P1 Prova penetrometrica 
                      S1 Pozzetto esplorativo con prelievo campione  
                      S2 Pozzetto esplorativo  
                          POZZO 
                                 MASW 
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Prove penetrometriche 
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Prova n°: 1 Quota: P.C.     Data:
Località: CASTELVETRO
Committ.: ECOR
Certificato: 502

Resistenza alla punta Rp (kg/cm2) Rp/Rl

13/10/2014

06/08/12Data emissione:
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Prova n°: 2 Quota: P.C.     Data:
Località: CASTELVETRO
Committ.: ECOR
Certificato: 502

Resistenza alla punta Rp (kg/cm2) Rp/Rl

13/10/2014

06/08/12Data emissione:
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Prova n°: 3 Quota: P.C.     Data:
Località: CASTELVETRO
Committ.: ECOR
Certificato: 502

Resistenza alla punta Rp (kg/cm2) Rp/Rl

06/08/12Data emissione:

13/10/2014
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:

:

:

:

:

:

Committente

Località

Prova numero

Data

P.C.

13/10/2014

CASTELVETRO

Quota

Operatore DR.REBECCHI

ECOR

1

Certificato n. 502 Data emissione: 06/08/12

Via AUSTRIA, 24 - 41100 MODENA

Telefono 059/313999
Telefax 059/454827

PROVA PENETROMETRICA STATICA
Penetrometro Gouda



Prova n°: 1 Quota: P.C.      Data:
Località: CASTELVETRO

VIA AUSTRIA, 24 -41100 MODENA Committ.: ECOR
TEL. 059 313999   FAX 059 454827 Certificato: 502

Prof. P P + L Rp Rl Rp/Rl Prof. P P + L Rp Rl Rp/Rl

(m) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) [ - ] (m) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) [ - ]
0.20  15.20
0.40  15.40
0.60  15.60
0.80 16 32 16 1.07 15.00 15.80
1.00 28 46 28 1.20 23.33 16.00
1.20 31 67 31 2.40 12.92 16.20
1.40 34 80 34 3.07 11.09 16.40
1.60 34 82 34 3.20 10.63 16.60
1.80 26 73 26 3.13 8.30 16.80
2.00 37 78 37 2.73 13.54 17.00
2.20 28 61 28 2.20 12.73 17.20
2.40 32 61 32 1.93 16.55 17.40
2.60 38 68 38 2.00 19.00 17.60
2.80 49 79 49 2.00 24.50 17.80
3.00 38 90 38 3.47 10.96 18.00
3.20 44 92 44 3.20 13.75 18.20
3.40 50 103 50 3.53 14.15 18.40
3.60 50 105 50 3.67 13.64 18.60
3.80 56 115 56 3.93 14.24 18.80
4.00 45 101 45 3.73 12.05 19.00
4.20 56 97 56 2.73 20.49 19.20
4.40 40 86 40 3.07 13.04 19.40
4.60 30 72 30 2.80 10.71 19.60
4.80 37 77 37 2.67 13.88 19.80
5.00 40 82 40 2.80 14.29 20.00
5.20 49 91 49 2.80 17.50 20.20
5.40 51 100 51 3.27 15.61 20.40
5.60 46 100 46 3.60 12.78 20.60
5.80 42 90 42 3.20 13.13 20.80
6.00 37 73 37 2.40 15.42 21.00
6.20 36 70 36 2.27 15.88 21.20
6.40 40 69 40 1.93 20.69 21.40
6.60 40 73 40 2.20 18.18 21.60
6.80 42 74 42 2.13 19.69 21.80
7.00 40 77 40 2.47 16.22 22.00
7.20 41 74 41 2.20 18.64 22.20
7.40 33 62 33 1.93 17.07 22.40
7.60 40 64 40 1.60 25.00 22.60
7.80 46 77 46 2.07 22.26 22.80
8.00 52 91 52 2.60 20.00 23.00
8.20 58 71 58 0.87 66.92 23.20
8.40 79 96 79 1.13 69.71 23.40
8.60 89 102 89 0.87 102.69 23.60
8.80 94 108 94 0.93 100.71 23.80
9.00 93 110 93 1.13 82.06 24.00
9.20 250 260 250 0.67 375.00 24.20
9.40  24.40
9.60  24.60
9.80  24.80

10.00  25.00
10.20  25.20
10.40  25.40
10.60  25.60
10.80  25.80
11.00  26.00
11.20  26.20
11.40  26.40
11.60  26.60
11.80  26.80
12.00  27.00
12.20  27.20
12.40  27.40
12.60  27.60
12.80  27.80
13.00  28.00
13.20  28.20
13.40  28.40
13.60  28.60
13.80  28.80
14.00  29.00
14.20  29.20
14.40  29.40
14.60  29.60
14.80  29.80
15.00  30.00  

Data emissione: 06/08/12

13/10/2014



:

:

:

:

:

:

:

Committente

Località

Prova numero

Data

P.C.

13/10/2014

CASTELVETRO

Quota

Operatore DR.REBECCHI

ECOR

2

Certificato n. 502 Data emissione: 06/08/12

Via AUSTRIA, 24 - 41100 MODENA

Telefono 059/313999
Telefax 059/454827

PROVA PENETROMETRICA STATICA
Penetrometro Gouda



Prova n°: 2 Quota: P.C.      Data:
Località: CASTELVETRO

VIA AUSTRIA, 24 -41100 MODENA Committ.: ECOR
TEL. 059 313999   FAX 059 454827 Certificato: 502

Prof. P P + L Rp Rl Rp/Rl Prof. P P + L Rp Rl Rp/Rl

(m) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) [ - ] (m) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) [ - ]
0.20  15.20
0.40  15.40
0.60  15.60
0.80 28 61 28 2.20 12.73 15.80
1.00 40 77 40 2.47 16.22 16.00
1.20 43 81 43 2.53 16.97 16.20
1.40 40 93 40 3.53 11.32 16.40
1.60 39 93 39 3.60 10.83 16.60
1.80 34 71 34 2.47 13.78 16.80
2.00 37 86 37 3.27 11.33 17.00
2.20 37 96 37 3.93 9.41 17.20
2.40 35 94 35 3.93 8.90 17.40
2.60 43 97 43 3.60 11.94 17.60
2.80 48 96 48 3.20 15.00 17.80
3.00 45 101 45 3.73 12.05 18.00
3.20 40 73 40 2.20 18.18 18.20
3.40 39 87 39 3.20 12.19 18.40
3.60 30 80 30 3.33 9.00 18.60
3.80 31 77 31 3.07 10.11 18.80
4.00 35 88 35 3.53 9.91 19.00
4.20 32 89 32 3.80 8.42 19.20
4.40 34 89 34 3.67 9.27 19.40
4.60 46 100 46 3.60 12.78 19.60
4.80 53 107 53 3.60 14.72 19.80
5.00 59 111 59 3.47 17.02 20.00
5.20 63 132 63 4.60 13.70 20.20
5.40 63 125 63 4.13 15.24 20.40
5.60 55 136 55 5.40 10.19 20.60
5.80 57 138 57 5.40 10.56 20.80
6.00 47 125 47 5.20 9.04 21.00
6.20 48 117 48 4.60 10.43 21.20
6.40 38 112 38 4.93 7.70 21.40
6.60 80 152 80 4.80 16.67 21.60
6.80 115 189 115 4.93 23.31 21.80
7.00 106 204 106 6.53 16.22 22.00
7.20 90 202 90 7.47 12.05 22.20
7.40 68 147 68 5.27 12.91 22.40
7.60 56 135 56 5.27 10.63 22.60
7.80 50 124 50 4.93 10.14 22.80
8.00 65 135 65 4.67 13.93 23.00
8.20 61 124 61 4.20 14.52 23.20
8.40 54 126 54 4.80 11.25 23.40
8.60 48 119 48 4.73 10.14 23.60
8.80 61 155 61 6.27 9.73 23.80
9.00 60 121 60 4.07 14.75 24.00
9.20 65 113 65 3.20 20.31 24.20
9.40 79 128 79 3.27 24.18 24.40
9.60 99 145 99 3.07 32.28 24.60
9.80 76 148 76 4.80 15.83 24.80

10.00 107 160 107 3.53 30.28 25.00
10.20 117 172 117 3.67 31.91 25.20
10.40 102 156 102 3.60 28.33 25.40
10.60 234 378 234 9.60 24.38 25.60
10.80 250 260 250 0.67 375.00 25.80
11.00 250 260 250 0.67 375.00 26.00
11.20  26.20
11.40  26.40
11.60  26.60
11.80  26.80
12.00  27.00
12.20  27.20
12.40  27.40
12.60  27.60
12.80  27.80
13.00  28.00
13.20  28.20
13.40  28.40
13.60  28.60
13.80  28.80
14.00  29.00
14.20  29.20
14.40  29.40
14.60  29.60
14.80  29.80
15.00  30.00  

Data emissione: 06/08/12

13/10/2014
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:

:

Certificato n. 502 Data emissione: 06/08/12

DR.REBECCHI

ECOR

3

Committente

Località

Prova numero

Data

P.C.

13/10/2014

CASTELVETRO

Quota

Operatore

Via AUSTRIA, 24 - 41100 MODENA

Telefono 059/313999
Telefax 059/454827

PROVA PENETROMETRICA STATICA
Penetrometro Gouda



Prova n°: 3 Quota: P.C.      Data:
Località: CASTELVETRO

VIA AUSTRIA, 24 -41100 MODENA Committ.: ECOR
TEL. 059 313999   FAX 059 454827 Certificato: 502

Prof. P P + L Rp Rl Rp/Rl Prof. P P + L Rp Rl Rp/Rl

(m) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) [ - ] (m) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) [ - ]
0.20  15.20
0.40  15.40
0.60  15.60
0.80 211 263 211 3.47 60.87 15.80
1.00 179 199 179 1.33 134.25 16.00
1.20 177 201 177 1.60 110.63 16.20
1.40 56 79 56 1.53 36.52 16.40
1.60 98 111 98 0.87 113.08 16.60
1.80 173 210 173 2.47 70.14 16.80
2.00 36 63 36 1.80 20.00 17.00
2.20 29 57 29 1.87 15.54 17.20
2.40 32 60 32 1.87 17.14 17.40
2.60 38 77 38 2.60 14.62 17.60
2.80 43 81 43 2.53 16.97 17.80
3.00 44 89 44 3.00 14.67 18.00
3.20 39 83 39 2.93 13.30 18.20
3.40 42 92 42 3.33 12.60 18.40
3.60 44 95 44 3.40 12.94 18.60
3.80 58 109 58 3.40 17.06 18.80
4.00 61 118 61 3.80 16.05 19.00
4.20 56 110 56 3.60 15.56 19.20
4.40 40 78 40 2.53 15.79 19.40
4.60 41 86 41 3.00 13.67 19.60
4.80 44 81 44 2.47 17.84 19.80
5.00 47 87 47 2.67 17.63 20.00
5.20 47 90 47 2.87 16.40 20.20
5.40 49 99 49 3.33 14.70 20.40
5.60 37 70 37 2.20 16.82 20.60
5.80 34 61 34 1.80 18.89 20.80
6.00 39 83 39 2.93 13.30 21.00
6.20 75 103 75 1.87 40.18 21.20
6.40 77 110 77 2.20 35.00 21.40
6.60 83 114 83 2.07 40.16 21.60
6.80 85 107 85 1.47 57.95 21.80
7.00 52 90 52 2.53 20.53 22.00
7.20 46 75 46 1.93 23.79 22.20
7.40 88 106 88 1.20 73.33 22.40
7.60 94 127 94 2.20 42.73 22.60
7.80 54 79 54 1.67 32.40 22.80
8.00 61 81 61 1.33 45.75 23.00
8.20 60 84 60 1.60 37.50 23.20
8.40 59 88 59 1.93 30.52 23.40
8.60 62 87 62 1.67 37.20 23.60
8.80 61 85 61 1.60 38.13 23.80
9.00 77 101 77 1.60 48.13 24.00
9.20 73 97 73 1.60 45.63 24.20
9.40 68 128 68 4.00 17.00 24.40
9.60 66 115 66 3.27 20.20 24.60
9.80 71 140 71 4.60 15.43 24.80

10.00 65 127 65 4.13 15.73 25.00
10.20 69 114 69 3.00 23.00 25.20
10.40 93 110 93 1.13 82.06 25.40
10.60 250 260 250 0.67 375.00 25.60
10.80  25.80
11.00  26.00
11.20  26.20
11.40  26.40
11.60  26.60
11.80  26.80
12.00  27.00
12.20  27.20
12.40  27.40
12.60  27.60
12.80  27.80
13.00  28.00
13.20  28.20
13.40  28.40
13.60  28.60
13.80  28.80
14.00  29.00
14.20  29.20
14.40  29.40
14.60  29.60
14.80  29.80
15.00  30.00  

13/10/2014

Data emissione: 06/08/12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documentazione fotografica 

 

 

ALLEGATO  N. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 1 – Vista della zona pianeggiante antistante il Rudere che sarà oggetto di ristrutturazione. 

Foto 2 – Vista della zona terrazzata artificialmente ubicata sul lato destro della strada di ingresso 
all’area. 

 

   



Foto 3 – Vista da monte verso valle della parte centrale dell’area, in secondo piano è visibile Strada del 
Ghiarone che corre con direzione est-ovest sul margine meridionale dell’area. 

Foto 4 – Prova penetrometrica P1 effettuata nella zona retrostante il rudere; in secondo piano è visibile 
la struttura di copertura del pozzo presente nell’area. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carta delle zone di protezione delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano 

Estratto dal PTCP di Modena 
Tav. 3.2.5 Rischio inquinamento acque – Scala 1:25.000 

 
            Ubicazione area in oggetto 
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 LEGENDA: 


