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PREMESSE

Nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 è stato eseguito il presente studio geologico,
geotecnico e sismico realizzato a supporto di un Piano Particolareggiato inerente una
nuova lottizzazione, denominata “Viviana”, da eseguirsi a nord di via Ghiarone, nel
comune di Castelvetro di Modena, (MO).

Fig. 1.1: Ripresa aerea dell’area di interesse, tratta da Google Maps.

Fig. 1.2: Ripresa aerea di dettaglio dell’area di interesse, tratta da Google Maps.

Per ottemperare alle richieste del D.M. 14/01/2008 il presente studio verrà suddiviso
nelle seguenti sezioni:
1) RELAZIONE GEOLOGICA riguardante le indagini geognostiche eseguite, la
caratterizzazione e modellazione geologica del sito (6.2.1. DM 14/01/08);
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2)

RELAZIONE

GEOTECNICA

basata

sulle

indagini

eseguite,

fornisce

la

caratterizzazione e la modellazione del volume significativo di terreno interessato (6.2.2.
DM 14/01/08);
3) Relazione concernente la “RISPOSTA SISMICA DEL SITO” (ai sensi del D. M.
14/01/2008 NNTC) , la verifica dello Stato Limite Ultimo (SLU) (par. 6.4 del D.M.
14/01/08) e la verifica a possibili fenomeni di liquefazione (D.M. 14 /01/2008).
4) MICROZONAZIONE SISMICA DELL’AREA ai sensi della Delibera Assemblea
Legislativa (DAL) n. 112/2007 Art. 16 c.1 ”indirizzi per gli studi di microzonazione sismica
in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”.
1.1

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L’area in esame è sita nella porzione ovest del comune di Castelvetro (MO), come
illustrato nella “Carta corografica”, alla scala 1: 25.000 (tav. n. 1), tavole CTR 219:_SE,
Marano Sul Panaro e CTR 219:_NE, Formigine, nella “Carta topografica” alla scala 1:
10.000, sezione CTR n°219080, Castelvetro di Modena (tav. n. 2), nella “Carta
topografica” alla scala 1: 5.000, elemento CTR n°219083, (tav. n. 3) e nella “Ripresa
fotografica generale” (tav. n. 4 e fig. 1.1 e fig. 1.2),
Le coordinate geografiche relative al sito in oggetto, calcolate mediante apposito
software ed utilizzando la maglia di punti riportata in figura 1.3 sono le seguenti:

Fig. 1.3: Maglia di punti che identificano l’area di interesse.
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RELAZIONE GEOLOGICA

2.1

GEOLOGIA e GEOMORFOLOGIA del sito

L’area oggetto di studi è collocata nella porzione ad ovest del centro di Castelvetro nel
comune di Modena. L’area si trova su di un versante che degrada in direzione nordovest, sud-est ad una quota topografica media compresa tra i 150 e i 145 m s.l.m..Il
versante presenta nella sua maggior parte una modesta acclività (circa 7/8°),
aumentando poi di pendenza verso la strada Ghiarone, dove presenta un’acclività
superiore ai 15°, tale area è però esterna alla zona interessata da Piano
Particolareggiato. Si riscontra poi una piccola porzione al limite superiore nord-ovest
dell’area di Piano, che presenta anch’essa un’acclività abbastanza accentuata, superiore
ai 15°. Per meglio chiarire l’andamento del dislivello nell’area in studio sono state
realizzate due sezioni litostratigrafiche visibili in allegato (Tav. n.12 e n. 13), una:
Sezione A-A’ riguarda il versante che degrada verso ovest e l’altra: Sezione C-C’ che
riguarda il versante che degrada in direzione sud.
Per quanto riguarda la litologia, come illustrato nella “Carta della litologia di superficie”
allegata (tav n. 5) alla scala 1: 5000, tratta da Progetto CARG “Regione EmiliaRomagna Servizio Geologico Sismico e dei suoli – Carta Geologica e dei suoli”,
nell’area oggetto di studi e nelle zone ad essa circostanti affiorano le seguenti Unità e
Formazioni:
AES8a – Unità di Modena: Depositi ghiaiosi passanti a sabbie e limi di terrazzo
alluvionale. Limi prevalenti nelle fasce pedecollinari di interconoide. Unità definita
dalla presenza di un suolo a bassissimo grado di alterazione, con profilo.potente
meno di 100 cm, calcareo, grigio-giallastro o bruno grigiastro. Nella pianura
ricopre resti archeologici di età romana del VI secolo d.C. Potenza massima di
alcuni metri (< 10 m). Post-VI secolo d.C. I depositi descritti affiorano nella zona
posta ad est della zona in studio in litofacies ghiaioso-sabbiosa.

AES6 - Subsintema di Bazzano: Depositi prevalentemente ghiaioso-sabbiosi di
terrazzo intravallivo e in parte di conoide dei fiumi Secchia e Panaro e dei torrenti
Tiepido e Guerro. Al tetto suoli decarbonatati con fronte di alterazione fino a 5 m,
colore variabile da rosso bruno a giallo bruno. Contatto inferiore in discontinuità
su unità più antiche. Potenza inferiorie ai 10 m. Pleistocene medio?. I depositi
descritti affiorano praticamente in quasi tutta l’area di interesse.
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CMZ - Sintema di Costamezzana: 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 chiare. Contatto inferiore graduale
per alternanze su FAA. Spessore da 5 a 50 metri circa. Pleistocene inferioremedio?. Tale sintema si trova a sud, ovest e nord dell’area in studio.
Il sintema di Costamezzana è mascherato dal sovrastante Sintema Emiliano
Romagnolo Inferiore AEI.
FAA - ARGILLE AZZURRE: argille, argille marnose, marne argillose e siltose
grigie e grigio-azzurre, talora grigio plumbeo, in strati medi e subordinatamente
sottili, a giunti poco o non visibili per bioturbazione, con subordinati strati
arenacei sottili risedimentati. Localmente sono presenti sottili livelli discontinui di
biocalcareniti fini e siltiti giallo, o ocra se alterate, sottilmente laminate. Nella
parte alta possono essere presenti slumps. Limite inferiore paraconcordante o
marcato da una lieve discordanza angolare su FCO, discordante su unità più
antiche. Potenza di alcune centinaia di metri. Pliocene inferiore - Pleistocene
superiore. Tale formazione affiora in una minuscola porzione ad ovest dell’area di
studio.
Dalla consultazione della Tav. 6, “Inventario del dissesto”, tratta dall’omonima carta
del P.T.C.P. di Modena (Approvato con D.C.P. n. 46 del 18/03/2009), si evince che non
sono presenti frane attive o quiescenti o aree potenzialmente instabili in corrispondenza
o nelle immediate vicinanze della zona di interesse.
In data 05/01/2015 è stato eseguito un sopralluogo presso l’area soggetta a nuova
lottizzazione. Durante tale campagna di rilevamento è stato possibile individuare i
depositi superficiali ed i terreni affioranti presso l’area, come visibile nelle riprese
fotografiche sottostanti, (Foto 2.1.1). In superficie, mascherati dalla cospicua
vegetazione, sono presenti depositi ghiaiosi eterometrici e poligenici di colore dal bianco
al nocciola con un diametro variabile da 1 a 5 cm in una abbondante matrice sabbiosolimosa di colore nocciola. Tali depositi sono ascrivibili al Subsintema di Bazzano e fanno
parte dei depositi di conoide del T. Guerro che scorre ad est dell’area in studio, ad una
distanza da questa di circa 2.5 Km in linea d’aria.
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Foto. 2.1.1:Riprese fotografiche del 05/01/2015 che mostrano i depositi superficiali presenti dell’area di
interesse.

Il paesaggio del comune di Castelvetro di Modena appare variegato: da una parte, a
nord, i caratteri tipici della pianura, con i campi coltivati e il sistema dei centri urbani
diffusi e dall’altra, nella parte centro-sud il sistema collinare.
Il PTCP di Modena lo classifica prevalentemente nell’unità di paesaggio n. 22
“Paesaggio della collina: prima quinta collinare centrale”. Tali luoghi sono in diretta
contiguità funzionale e percettiva con la conurbazione pedemontana, sono caratterizzati
dalla forte presenza di manifestazioni calanchive, dalla diffusa instabilità dei suoli e
presentano numerose evidenze geologiche e boschi. La morfologia è dolce, senza
repentini cambiamenti di pendenza, benchè localmente interessata da fenomeni erosivi
di limitata estensione (in particolare sui versanti prospicienti il fiume Panaro ed il torrente
Guerro.). Il sistema insediativo di questa unità comprende il centro urbano di Castelvetro
ed i centri minori di Solignano e Levizzano, oltre alla presenza di un sistema insediativo
storico caratterizzato dalla diffusione di strutture di particolare interesse architettonicoambientale, quali castelli, ville, pievi, ecc….
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L’idrografia è complessa e tipica delle zone rilevate, con alcuni torrenti principali
(Tiepido, Nizzola e Guerro) e numerosi corsi d’acqua secondari derivanti dalle vallecole
secondarie presenti.
2.2

INDAGINI GEOGNOSTICHE

Al fine di determinare le caratteristiche geologiche e geotecniche del sottosuolo
investigato, nell’area in esame sono state eseguite le seguenti indagini:
n°1 prova penetrometrica statica con punta meccanica CPT (in data
13/01/15), proseguita con inversione dinamica;
n° 1 prova penetrometrica dinamica super pesante DPSH (in data
13/01/15);
n° 2 stendimenti sismici a rifrazione, metodo TOMOGRAFICO (12/01/15)
n° 1 stendimento sismico attivo con tecnica Masw; (12/01/15)
n°1 stendimento sismico passivo con tecnica Re.Mi; (12/01/15)
n°3 indagini sismiche HVSR (Horizzontal to Vertical Spectral Ratio);
(12/01/15)
Sempre ai fini dello studio in atto sono inoltre state considerate:
n° 3 prove penetrometriche statiche con punta meccanica CPT (eseguite
sempre da Noi per la medesima lottizzazione nell’anno 2010);
n° 1 prova penetrometrica statica con punta meccanica CPT e 1 prova
dinamica super pesante DPSH (eseguite nell’anno 2007 )
L’ubicazione di tutte le indagini geognosticche eseguite nei vari anni è illustrata nelle tav.
n. 7a e quelle geofisiche in Tav.n 7b, riportate in allegato, mentre i diagrammi relativi
alle CPT e alle DPSH eseguite, dotati d’interpretazione geotecnica, sono presenti
nell’allegato n. 1; in allegato n. 2 sono visibili i risultati ed i grafici delle indagini
sismiche MASW, Re.Mi., HVSR eseguite presso l’area di interesse, mentre in allegato
n. 3 i risultati delle indagini sismiche con metodo tomografico e la loro ubicazione.

2.2.1. Prove penetrometriche statiche con punta meccanica CPT
Le CPT eseguite nei vari anni (2007, 2010 e 2015) sono state eseguite tutte in
corrispondenza dell’area interessata da nuova lottizzazione e sono state spinte tutte a
rifiuto alcune sulle argille plioceniche e altre si sono interrotte più superficialmente sui
livelli ghiaiosi sabbiosi del Subsintema di Bazzano . Il penetrometro utilizzato per
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realizzare le prove eseguite è un Pagani da 100 kN di spinta montato su cingoli
gommati.
Il dispositivo di misura consiste in una centralina di acquisizione digitale. Il segnale
elettrico generato dalla cella di pressione durante l’infissione della CPT viene
opportunamente condizionato e amplificato dalla centralina di acquisizione e visualizzato
su di un display digitale a quattro cifre.
Le caratteristiche dello strumento impiegato per i sondaggi sono le seguenti:
- punta meccanica
- spinta
- intervalli di misura
- parametri registrati:
- area punta
- angolo alla punta

Begemann;
100 kN;
20 cm;
Rp (resistenza alla punta);
Rl (resistenza attrito-laterale);
10 cm²;
60°.

In allegato compaiono i grafici e le tabelle riguardanti le prove eseguite, corredate
dell'elaborazione geotecnica e litostratigrafica.
La prova penetrometrica statica CPT (Cone Penetration Test) viene realizzata infiggendo
nel terreno, alla velocità di 2 cm/sec, la punta meccanica Begemann. La punta presenta
alla sua estremità inferiore un cono avente un angolo al vertice di 60°, un diametro alla
base di 36 mm e quindi un area di base di 10 cm2. Esso supporta lungo il suo stelo un
manicotto d’attrito, la cui superficie laterale è di 150 cm2.

Figura1
I valori degli sforzi di reazione che il suolo oppone alla penetrazione della punta, allo
scorrimento del manicotto laterale e l’avanzamento dell’insieme punta più aste, verranno
registrati ogni 20 cm di avanzamento in profondità.
L’esecuzione della prova avviene tramite il seguente schema di avanzamento (fig. 1):
1) posizione di riposo con punta completamente chiusa;
2) spinta esercitata sulle aste interne con avanzamento di 4 cm del solo cono;
visualizzazione dello sforzo di punta (Rp);
3) spinta esercitata sulle aste interne con avanzamento di 4 cm di cono + manicotto;
visualizzazione dello sforzo di punta + attrito laterale (Rl);
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4) spinta esercitata sulle aste esterne con avanzamento di 12 cm e ritorno alla
posizione di riposo con punta completamente chiusa; visualizzazione dello sforzo
di punta + attrito + attrito della batteria di aste (Rt).

Figura 2
Nella fase di avanzamento in cui viene letta la resistenza alla punta, il display restituisce
automaticamente il carico unitario di resistenza (Rp) tenuto conto della superficie di
infissione di circa 10 cm2. Nella fase di avanzamento in cui viene letta la somma delle
resistenze alla punta ed al manicotto di frizione il display visualizza il carico assoluto
espresso in kg diviso per 10 (Rl).
Ad ogni profondità di misura (x), i valori reali della resistenza alla penetrazione della
punta “qc” e dell’attrito laterale locale “fs” possono essere calcolati tramite le seguenti
formule:
qc (x) = Rp (x) [Kg/cm2]
AP (Area Punta) = 10 cm2
AM (Area Manicotto Laterale) = 150 cm2
fS (X) = (Rl(x+1) – Rp(x+1)) * (AP/AM) =

(Rl(x+1) – Rp(x+1)) / 15

La particolare punta utilizzata per la perforazione “Friction Jacket Cone” è servita a
determinare, oltre al carico di rottura, anche la litologia dei terreni investigati; infatti, dal
rapporto tra la resistenza penetrometrica alla punta e la resistenza laterale locale si
riesce, attraverso l’esperienza di Begemann modificata da Schmertmann, a risalire alla
granulometria, e di conseguenza alla litologia, dei terreni attraversati dall’indagine.
Metodo di Begemann:
Il metodo di BEGEMANN considera il rapporto tra Rp e Rl come parametro indicativo
delle variazioni litologiche. In particolare l’Autore suggerisce le seguenti correlazioni:
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Va ricordato che tali correlazioni sono valide solo per terreni immersi in falda.
Metodo di Schmertmann:
Il metodo di SCHMERTMANN considera come indicativo della litologia della verticale
indagata il rapporto delle resistenze Fr (con Fr%=100 Rl/Rp), secondo il grafico
seguente:

2.2.2 Caratteristiche geotecniche e litostratigrafiche del terreno di fondazione
Sulla base dei dati emersi dall’elaborazione geotecnica e litostratigrafica delle indagini
geotecniche eseguite ed illustrate nell’allegato n. 1, si evince quanto segue:
La CPT eseguita nell’anno 2015 presenta un primo livello di terreni argilloso
limosi a medio-elevata consistenza, fino alla profondità di circa – 2.00 m da p.c.,
con valori di resistenza alla punta del penetrometro statico Rp compresi fra 1.27 e
3.62

Mpa, seguito da un livello ghiaioso con sabbia addensato che si

approfondisce fino a – 2.60 m da p.c. con valori di Rp compresi tra 11.76 e 21.56
Mpa e Dr% = 95. Da qui a – 3.40 m da p.c. si ha di nuovo uno strato argilloso
consistente con valori di Rp compresi tra 2.84 e 6.37 MPa, seguito da un altro
livello ghiaioso sabbioso addensato (Dr% = 100) che ha portato a rifiuto
strumentale le attrezzature di prova con Rp maggiore di 30, tale prova è poi stata
proseguita con inversione dinamica fino a rifiuto sul livello di argille plioceniche
incontrate a – 14.80 m da p.c..
Le tre CPT eseguite nella medesima area nell’anno 2010 presentano una buona
analogia sia in senso verticale che orizzontale;
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Le CPT eseguite presentano un primo livello di argille consistenti alternate a
decimetrici spessori di ghiaia con sabbia della coltre superficiale, fino a profondità
comprese tra i 3.40 m e i 6.60 m da p.c., con valori di Rp compresi tra 3.92 e 14.80
MPa, seguito in tutte dal livello argilloso pliocenico che ha portato a rifiuto
strumentale le attrezzature di prova, con valori di Rp ben oltre i 30 MPa;
La CPT eseguita nell’anno 2007, approfondita fino a – 10.00 m da p.c. presenta fino
a – 8.00 m da p.c. un livello di argille limose ad elevata consistenza con valori di
Rp compresi tra 2.94 e 9.41MPa, seguito anche qui dalle argille plioceniche
alterate che hanno portato a rifiuto strumentale le attrezzature di prova con valori di
Rp superiori a 24 MPa;

per quanto riguarda il grado di consolidazione dei materiali coesivi, nelle CPT
eseguite è stata rinvenuta la presenza di terreni sovraconsolidati SC con OCR

4

lungo tutte le verticali di prova;
In allegato n. 1, tabella dei parametri geotecnici, sono visibili anche gli angoli d’attrito
dei terreni attraversati, questi si diversificano in base ai diversi autori (es. ø Ca =
Caquot; ø Ko = Koppejan; ø DB = De Beer etc….);

al termine delle CPT non è stata rilevata la soggiacenza della falda freatica
all’interno dei fori di sondaggio, le misurazioni sono state eseguite con freatimetro
elettroacustico.

2.3

Prove penetrometriche dinamiche super pesanti DPSH

Al fine di verificare lo spessore effettivo e la continuità dei depositi che hanno portato a
rifiuto strumentale le attrezzature di prova delle CPT è stata eseguita, sempre nell’anno
2015 anche n. 1 prova penetrometrica dinamica super pesante DPSH, spinta anch’essa
a rifiuto strumentale sulle argille plioceniche alterate alla profondità di – 13.00 m da p.c.
ed è stata presa in considerazione anche una DPSH (n.4) eseguita invece, nella
medesima area nell’anno 2007 e terminata, non a rifiuto strumentale alla profondità di 10.00 m da p.c.. Inoltre, come già precedentemente detto è stata proseguita con
inversione dinamica la CPT, spinta a rifiuto strumentale sulle argille plioceniche alterate
alla profondità di – 14.80 m da p.c.
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La prova dinamica consiste nell’infiggere una punta di acciaio posta all’estremità di una
batteria di aste, mediante la caduta di un maglio da un’altezza costante e nel misurare il
numero di colpi necessari a produrre avanzamenti delle aste e della punta stessa di una
lunghezza prefissata nel terreno.
Tale prova penetrometrica dinamica misura in continuo la resistenza alla penetrazione
della punta conica e, in particolare, fornisce una valutazione qualitativa del grado di
addensamento e di consistenza dei terreni attraversati.
Esistono numerosi penetrometri in commercio che si differenziano principalmente sulla
base del diverso peso del maglio, dell’altezza di caduta, del diametro e della forma della
punta e dello step di approfondimento.
Lo strumento impiegato risponde alle norme ISSMFE DPSH, le cui caratteristiche
tecniche sono riassunte nella tabella che segue:
Penetrazione standard
Massa maglio
Caduta
Diametro base punta
Angolo di apertura punta

L = 0,20 m
M = 63.50 kg
H = 0,75 m
D = 50.50 mm
= 60°

All’estremità inferiore della batteria di aste è collocata la punta conica, che può essere di
due tipi: fissa, e quindi recuperabile al termine dell’indagine, oppure “a perdere” che
quindi, alla estrazione delle aste, rimane nel terreno.
Ulteriori specifiche tecniche dell’attrezzatura di prova sono illustrate in allegato 1.
Per le prove dinamiche eseguite è stato realizzato un modello grafico in cui sono
riportati: il numero dei colpi, la profondità in metri (misure ricavate ogni cm. 10 di
avanzamento del sondaggio) e la resistenza dinamica alla punta Rpd in Kg/cm² calcolata
attraverso la “Formula olandese”:
Rpd = M2  H / [A  e (M+P)] = M2  H  N / [A  δ (M+P)]
Dove:
Rpd = Resistenza dinamica punta (kg/cm2);
A = area della punta (cm);
M = massa battente (kg);
H = altezza di caduta;
P = massa totale aste e sistema di battuta;
e = infissione per colpo = δ / N.
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Sempre in allegato 1 compaiono i grafici e le relative tabelle riportanti i dati rilevati in sito
e la loro interpretazione geotecnica, desunta da correlazioni tra Ndpsh e Nspt (standard
penetration test).

2.3.1 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE E LITOSTRATIGRAFICHE DEL TERRENO
DI FONDAZIONE
Sulla base dell’elaborazione dei dati desunti dalle prove penetrometriche DPSH eseguite
si evince quanto segue:
Le due DPSH (anno 2015) presentano una certa analogia, mentre si differenziano
soprattutto in senso verticale da quella eseguita nell’anno 2007.
Le DPSH eseguite in data 13/01/15 presentano fino a – 9.20/9.80 m da p.c. uno strato di
terreni argilloso-limosi a media, medio elevata consistenza con valori di Resistenza
alla punta Rpd compresi tra 1.9 e 11.3.9 MPa, seguiti dal substrato alterato di argille
plioceniche con valori di Resistenza alla punta Rpd compresi tra 10.8 e 22.7 MPa, che
ha portato a rifiuto strumentale le attrezzature di prova a – 13.00 m da p.c. e a –
14.80 m da p.c.. La DPSH n. 4 eseguita per la medesima lottizzazione nell’anno 2007
presenta fino a - 2.40 m da p.c. un livello di terreni argilloso-limosi a media, medio
elevata consistenza con valori di Resistenza alla punta Rpd compresi tra 3.8 e 4.9 MPa
tale quota si rinviene un deposito coesivo argilloso-limoso mediamente consistente
caratterizzato da valori di Rpd compresi tra 2.1 e 45.7 MPa, seguito fino a – 4.80 m da
p.c. da terreni argillosi consistenti con Rpd compreso tra 5.3 e 9.5 Mpa, poi di nuovo da
terreni a medio elevata consistenza fino a fondo foro.
Al termine delle prove penetrometriche DPSH è stata eseguita, mediante
freatimetro elettroacustico, la misura della soggiacenza della falda freatica
all’interno dei fori di sondaggio; tali misurazioni hanno individuato la soggiacenza
della falda freatica alle seguenti quote:
DATA

INDAGINE

QUOTA FALDA

29/07/2007

DPSH n. 4

assente

13/01/2015

DPSH n. 1

assente

13/01/2015

CPT inv. dinamica n. 1

assente
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3

RELAZIONE GEOTECNICA

3.1

MODELLO GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO

In relazione alla litologia presente nell’area, estrapolata dalle prove penetrometriche
statiche e dinamiche eseguite, nel complesso abbastanza disomogenee, e, in base alla
realizzazione di una nuova lottizzazione a fini edificatori, si riporta di seguito, un modello
geotecnico medio schematico del terreno investigato, finalizzato a fornire tutti i dati
geotecnici necessari per i futuri eventuali interventi.

Strato

Profondità

Falda

MODELLO GEOTECNICO MEDIO
Litotipo

Parametri geotecnici
3

1800 kg/cm ≈ 18.00 kN/m
’

1

Argilla limosa
mediamente
consistente

0.0 –3.20
m da p.c.

C’k

0.06 kg/cm ≈ 6.0 kN/m

M0

45.0 kg/cm ≈ 4500 kN/m

ν

2

3.20 – 8.40
m da p.c.

’
Cuk
C’k
M0
k

ν
Es
’

3

Argille molto
consistenti

8.40 – 15.00
m da p.c.

Cuk
C’k
M0
k

ν
Es

Legenda

2

3

2

0.60 kg/cm ≈ 60.0 kN/m

Es

Argilla limosa
Consistente con
intercalate lenti di
sabbia e ghiaia

2

Cuk

k

A
S
S
E
N
T
E

3

2100 kg/cm ≈ 21.00 kN/m

3

2

2

2

2

2

23°
0.40
84.0 kg/cm ≈ 8400 kN/m
3
3
1900 kg/cm ≈ 19.00 kN/m
3
3
2200 kg/cm ≈ 22.00 kN/m
2
2
0.80 kg/cm ≈ 80.0 kN/m
2
2
0.08 kg/cm ≈ 80 kN/m
2
2
60.0 kg/cm ≈ 6000 kN/m
25°
0.30
2
2
140.0 kg/cm ≈ 14000 kN/m
3
3
1900 kg/cm ≈ 19.00 kN/m
3
3
2200 kg/cm ≈ 22.00 kN/m
2
2
1.50 kg/cm ≈ 150.0 kN/m
2
2
0.15 kg/cm ≈ 150 kN/m
2
2
100.0 kg/cm ≈ 10000 kN/m
28°
0.30
2
2
210.0 kg/cm ≈ 21000 kN/m

=

peso specifico terreno naturale

’

=

peso specifico terreno saturo

Cuk

=

coesione non drenata caratteristica

C’k

=

coesione efficace caratteristica

Dr

=

densità relativa

M0

=

modulo di deformazione edometrico

Es

=

modulo di deformazione elastico

k

=

angolo d’attrito caratteristico
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Si riportano di seguito le referenze bibliografiche e le correlazioni utilizzate per la determinazione
dei parametri geotecnici sopra riportati:
' = peso dell'unità di volume (efficace) del terreno [Terzaghi & Peck 1967 - Bowles 1982]
Cuk = coesione non drenata (terreni coesivi) [Formula di Lunne & Eide]
Dr = densità relativa (terreni granulari) [Schmertmann 1976]
M0 = modulo di deformazione edometrico (terreni coesivi e granulari) [Sanglerat 1972 - Mitchell &
Gardner 1975 - Ricceri et al. 1974 - Holden 1973]
Es = modulo elastico (terreni coesivi) [Trofimemkov 1974]
k

= angolo di attrito interno efficace (terreni granulari) [Meyerhof 1956/1976, sabbie limose]

k

= angolo di attrito interno efficace (terreni coesivi) [prove di laboratorio CID da Noi eseguite su

analoghi litotipi presso Nostro laboratorio certificato dal “Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n.1845"per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce, categoria A]

3.2

IPOTESI di TIPOLOGIA DI FONDAZIONI

Sulla base dei dati emersi dall’elaborazione delle indagini geotecniche, in relazione alla
tipologia dell’intervento in progetto, consistente nella realizzazione di un Piano
Particolareggiato a fini edificatori, si è fatta un’ipotesi di fabbricato tipo (8.00 m x 9.00 m)
con fondazioni impostate su platea approfondite sia a quota di D = – 1.00 m da p.c.
che a quota D = - 3.00 m da p.c. (nel caso di piano interrato), tenendo conto dei
parametri geotecnici del primo strato per fondazioni approfondite a D = -1.00 m da p.c. e
dei parametri invece del secondo strato per fondazioni approfondite a D = - 3.00 m da
p.c..
In fase esecutiva dovranno essere eseguite per ogni singolo fabbricato ulteriori e puntali
indagini geotecniche corredate delle successive relazioni geologiche e geotecniche
necessarie per determinare con precisione la portata ammissibile, i cedimenti e gli SLU.
Si fa presente che, per il fabbricato ubicato nella porzione più a nord ovest, nella parte in
cui il versante presenta maggiore acclività, verrà valutata la necessità o meno di
prevedere, a monte del futuro fabbricato (ad est di questo), come visibile in sezione A-A’
(Tav.n. 12), la realizzazione di una berlinese di sostegno provvisionale del versante
(sulla base anche dello scavo e dell’intervento che verrà eseguito) o di una gradonatura
del versante stesso.
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3.3. VERIFICHE DI STABILITA’del VERSANTE
3.3.1

METODOLOGIA ANALISI

Per poter definire la condizione di stabilità del versante che degrada sia verso ovest che
verso sud, in oggetto, in condizioni post operam, sono state svolte due verifiche di
stabilità (Allegato n. 4) , secondo il metodo dell’equilibrio limite, una per il versante che
degrada verso ovest (sezione A-A’) e l’altra per il versante che degrada in direzione sud
(sezione C-C’). Le verifiche di stabilità sono state svolte considerando il modello
litostratigrafico definito sulla base delle indagini di campagna eseguite.
Le analisi di stabilità di versante sono state eseguite mediante l’utilizzo del software
SLIDE 5.044 (ROCSCIENCE). Partendo dal basso, sono state individuate tre unità
geotecniche, definite meccanicamente sulla base dei parametri di resistenza individuati
dalle indagini svolte. Per ottemperare a quanto richiesto dal

D.M. 14/01/2008, i

parametri geotecnici caratteristici sono stati ridotti secondo i coefficienti parziali che
descrivono l’ Approccio 1 – Combinazione 2 (A2+M2+R2). I coefficienti utilizzati sono i
seguenti:

Parametro cui applicare il coefficiente parziale

Coefficiente
parziale γM

(M2)

tan φ’ k

γφ’

1,25

Coesione efficace

c’ K

γc’

1,25

Resistenza non drenata

c uk

γcu

1,40

Peso dell’unità di volume

γ

γγ

1,00

Descrizione

Simbolo

Tangente dell’angolo di resistenza al taglio

Il modello geotecnico utilizzato ai fini delle verifiche di stabilità di versante, risulta essere
il seguente:

MODELLO GEOTECNICO DI PROGETTO
TERRENO
ARGILLE LIMOSE A
MEDIA
CONSISTENZA
ARGILLE
consistenti con lenti
ghiaioso-sabbiose
ARGILLE MOLTO
COMPATTE

C’d

da (m)

a (m)

p.c.

- 3.20

18.50 / 21.50

6.0

23°

-3.20

-8.40

19.00 / 22.00

8.00

25°

-8.40

- 15.00

19.00 / 22.00

15.00

28°

m

m

kN/
3
m

kN/m

(d)

/

sat (d)

d

2

°
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Al fine di ottemperare a quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008, le verifiche di stabilità
sono state eseguite tenendo conto dell’azione sismica e sono state eseguite solo a lungo
termine. Ai sensi di tale normativa l’analisi delle condizioni di stabilità dei pendii in
condizioni sismiche può essere eseguita mediante metodi pseudostatici. Nei metodi
pseudostatici l’azione sismica è rappresentata da un’azione statica equivalente, costante
nello spazio e nel tempo, proporzionalmente al peso del volume potenzialmente instabile
(W). La condizione di stato limite ultimo (SLU) viene riferita al cinematismo di collasso
critico, caratterizzato dal più basso valore del coefficiente di sicurezza Fs.Nelle verifiche
pseudo statiche di sicurezza, si assume:
Approccio 1 – Combinazione 2 (A2+M2+R2), R2 = 1.1
Nelle verifiche allo SLU, la componente orizzontale si ricava nel seguente modo
Fh = kh x W
Dove
Fh è un incremento di forza proporzionale a W;
W è il peso del volume di terreno potenzialmente instabile;
kh è il coefficiente sismico orizzontale calcolato come segue:
kh = βs amax/g
Il coefficiente sismico utilizzato è pari a kh = 0.084.

Metodo Janbu corretto
Nel metodo di Janbu semplificato si pone la condizione che le forze verticali agenti sulle
superfici di separazione dei conci siano trascurabili. Di conseguenza i singoli conci
interagiscono fra loro solo attraverso forze orientate lungo l'orizzontale.
Questo metodo consente di verificare superfici potenziali di scivolamento di forma
qualsiasi ed è un metodo basato sull’equilibrio delle forze agenti.

Il coefficiente di sicurezza, della singola superficie di scorrimento presa in
considerazione, nel metodo di Janbu corretto si esprime secondo la seguente formula:

dove il termine Ni è espresso da:
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dove il termine m è espresso da:

In questa espressione n è il numero delle strisce considerate, bi e ai sono la larghezza e
l’inclinazione della base della striscia i-esima rispetto all’orizzontale, Wi è il peso della
striscia i-esima , ci e φ sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito)
lungo la base della striscia ed ui è la pressione neutra lungo la base della striscia.
L’espressione del coefficiente di sicurezza di Janbu corretto contiene al secondo
membro il termine m che è funzione di F. Quindi essa è risolta per successive
approssimazioni assumendo un valore iniziale per F da inserire nell’espressione di m ed
iterare fino a quando il valore calcolato coincide con il valore assunto.
3.3.2

RISULTATI OTTENUTI

Versante che degrada in direzione ovest (sezione A-A’)
In seguito alla verifica eseguita è stato ottenuto, in riferimento all’intero tratto di versante
considerato, un fattore di sicurezza minimo pari a FS = 1.767 in condizioni drenate. Si
è inoltre verificata la stabilità della sola porzione più acclive che ha dato un fattore di
sicurezza pari a FS = 1.118 sempre in condizioni drenate. In entrambi i casi il fattore di
sicurezza ottenuto risulta superiore alla soglia di sicurezza di 1.1, in accordo con quanto
esposto nel D.M. 14/01/2008 NNTC.
Pertanto, sulla base dei dati ottenuti, è possibile garantire la stabilità del versante
che degrada verso ovest, nelle condizioni post operam, col fabbricato già in posto.
Versante che degrada in direzione sud (sezione C-C’)
In seguito alla verifica eseguita è stato ottenuto, in riferimento all’intero tratto di versante
considerato, un fattore di sicurezza minimo pari a FS = 1.961 in condizioni drenate. Si
è inoltre verificata la stabilità della sola porzione più acclive che ha dato un fattore di
sicurezza pari a FS = 1.283 sempre in condizioni drenate. In entrambi i casi il fattore di
sicurezza ottenuto risulta superiore alla soglia di sicurezza di 1.1, in accordo con quanto
esposto nel D.M. 14/01/2008 NNTC.
Pertanto, sulla base dei dati ottenuti, è possibile garantire anche la stabilità del
versante che degrada verso sud, nelle condizioni post operam, col fabbricato già
in posto.
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4

CLASSIFICAZIONE e CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SOTTOSUOLO
(CALCOLO DEGLI SLU)

4.1

SISMICITÀ DELL’AREA

Con l’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 recante “Nuove Norme tecniche per le
costruzioni”, il Comune di Castelvetro di Modena (MO) è stato classificato in classe di
sismicità 2.

Fig. 4.1: Classificazione sismica vigente dei comuni della regione Emilia-Romagna ed ubicazione del
territorio comunale di Castelvetro di Modena (MO).

Sulla base della nuova normativa sismica per gli edifici, sopracitata, secondo le indagini
geofisiche eseguite in sito si classifica il terreno di fondazione come appartenente alla
categoria C, corrispondente a depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati
o terreni a grana fine di media consistenza con spessori superiori a 30 metri,
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità
e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a
grana grossa e 70 < cu30 < 250 KPa nei terreni a grana fine).
Per l’area in oggetto identificata dalle seguenti coordinate geografiche (Sistema di
riferimento ED50): Latitudine: 44.506342°, Longitudine 10.941257°, in relazione ad un
periodo di riferimento TR stimato di 475 anni è stato definito un parametro di
accelerazione massima attesa ag pari a ag attesa= 0.163g.
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Tabelle 4.1.1 – Tabelle dei parametri sismici desunti dal programma
“Parametri Sismici” di GEO STRU.

L’accelerazione orizzontale di picco attesa ag è definita in condizioni di campo libero su
sito di riferimento rigido (suolo categoria A) e con superficie topografica orizzontale.
L’accelerazione ag rappresenta uno dei parametri principali che definisce la pericolosità
sismica di base, insieme ai parametri che F0 e Tc* dello spettro di risposta elastico,
desumibili nelle tabelle riportate sopra.
Ai fini della definizione dell’azione sismica, determinata la pericolosità sismica di base,
occorre valutare gli effetti di sito mediante specifiche analisi di risposta sismica locale.
Per la definizione dell’azione sismica, sulla base di quanto previsto dalle N.N.T.C., si può
fare riferimento ad un approccio semplificato che si basa sull’individuazione della
categoria di sottosuolo e le condizioni topografiche del sito, in funzione delle quali
si definiscono l’entità dell’amplificazione stratigrafica e topografica.
Sulla base delle “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni” (D.M. 14 Gennaio 2008) e
tenendo conto dei dati ottenuti dall’indagine geofisica eseguita in sito, si classifica il
terreno di fondazione in oggetto, come appartenente alla categoria C, corrispondente a
“DEPOSITI DI TERRENI A GRANA GROSSA MEDIAMENTE ADDENSATI O TERRENI A GRANA FINA
MEDIAMENTE CONSISTENTI CON SPESSORI SUPERIORI A

30 METRI, CARATTERIZZATI DA UN

GRADUALE MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETÀ MECCANICHE CON LA PROFONDITÀ E DA
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VALORI DI

VS30 COMPRESI TRA 180 M/S E 360 M/S (OVVERO CON VALORI DI 15<NSPT,30< 50 NEI

TERRENI A GRANA GROSSA E 70< CU30< 250 KPANEI TERRENI A GRANA FINA)”.

Si ricava quindi il fattore stratigrafico Ss, caratteristico del sito secondo le N.N.T.C. D.M. 14/01/2008, mediante la seguente relazione, valida suoli in classe C:
1.00

Ss = 1.70 - (0.60 Fo ag/g)

1.50

(4.1.1)
dove:
Fo = fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido
orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2.2; per il sito oggetto di studio tale valore,
calcolato mediante l’utilizzo di apposito software, risulta pari a 2.405;
ag/g = accelerazione orizzontale del sito, con tempo di ritorno pari a 475
anni/accelerazione di gravità;
SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica o fattore stratigrafico, calcolato tramite la
relazione 4.1.1; per il sito oggetto di studio risulta pari a 1.46;
Successivamente, sulla base delle condizioni topografiche del sito studiato, si calcola il
fattore topografico ST dalla seguente tabella:
Categoria topografica
T1
T2
T3

T4

Caratteristiche della
superficie topografica

Fattore topografico ST

Superficie pianeggiante, pendii e
rilievi isolati con inclinazione
media i ≤ 15°
Pendii con inclinazione media
i > 15°
Rilievi con larghezza in cresta
molto minore che alla base e
inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°
Rilievi con larghezza in cresta
molto minore che alla base e
inclinazione media i > 30°

1.0
1.2
1.2

1.4

Per l’area studiata, sita, come suddetto in una zona di collina a pendenza media inferiore
ai 15°, ma con un piccolo tratto superiore, per maggior cautela si è considerato di essere
in categoria topografica T2, si ottiene un fattore topografico ST pari a 1.2.
In base a tali valori del fattore stratigrafico SS e del fattore topografico ST si procede al
calcolo dell’ accelerazione massima orizzontale Amax:
Amax = SS ST ag= 1.46 1.2 0.163g = 0.286 g
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4.2 MICROZONAZIONE SISMICA: Rischio Sismico
L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione n.112 oggetto n°2131 del 02/05/2007 ha approvato l’atto di indirizzo e coordinamento tecnico
ai sensi dell’art. 16, c. 1, della LR 20/2000: “Indirizzi per gli studi di microzonazione
sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” e dei suoi
allegati.
In tale documento sono forniti i criteri per l’individuazione delle aree soggette ad effetti
locali e per la microzonazione sismica del territorio con particolare riguardo alla tipologia
ed al livello di approfondimento degli studi da effettuare per una migliore definizione della
risposta sismica locale.
E’ ormai accertato da numerosi studi a livello internazionale che, a parità di magnitudo e
localizzazione della sorgente sismica (ipocentro), terreni a caratteristiche fisicomeccaniche diverse subiscono deformazioni di intensità differente. Strumentalmente, ciò
è rilevabile attraverso la modifica del moto sismico (accelerogramma o spettro di risposta
elastico), impressa in termini di accelerazione in un dato periodo di tempo. Il moto
sismico, impresso alle particelle, infatti, si propaga in modo continuo nel terreno,
ampliandosi o smorzandosi in funzione del grado di addensamento e della viscosità del
materiale attraversato, caratterizzandosi per velocità delle onde di taglio (Vs), tanto più
veloci quanto più il mezzo attraversato è addensato.
Ciò risulta di primaria importanza per un’attenta analisi della risposta sismica locale, al
fine di individuare delle aree soggette ad effetti locali e per orientare un’accurata
indagine di campagna finalizzata alla definizione delle proprietà di seguito elencate:
Indagine geologica e geomorfologia classica:
a) Stratigrafia delle formazioni superficiali con definizione del contatto tra copertura
superficiale e bedrock;
b) Morfologia di dettaglio dell’area con rilievo delle forme lineari o strutturali che
possono generare amplificazione del moto sismico.
Studi geofisici specifici:
c) Profili di velocità delle onde sismiche trasversali Vs e longitudinali dentro le
formazioni superficiali.

4.2.1 Primo livello di approfondimento: Carta delle aree suscettibili di effetti locali
Il primo livello di approfondimento raggruppa gli studi e la cartografia di base
propedeutica alla redazione della “Carta delle Aree Suscettibili di Effetti Locali” in cui
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sono evidenziate le zone caratterizzate da differenti scenari di pericolosità locale con
indicazione degli effetti locali attesi.
E’ opportuna quindi la realizzazione di un elaborato di sintesi delle conoscenze a livello
geologico–geomorfologico e di tipo urbanistico dalla cui integrazione delle informazioni si
produce una prima zonizzazione delle aree potenzialmente soggette ad amplificazione di
effetto locale a cui si associa un effetto atteso (liquefazione, cedimento, amplificazione
del moto etc.).
Tale elaborato di sintesi è propedeutico per la scelta della tipologia di studio e per
decidere a quale livello di approfondimento attenersi al fine di meglio caratterizzare una
determinata area dal punto di vista sismico (analisi della microzonazione).
Al fine di ricostruire un modello geologico di riferimento con particolare riguardo ai
depositi di superficie che possono amplificare il moto sismico si sono prese in
considerazione e consultate le tavole di Quadro Conoscitivo e di Adozione del PTCP
2009 in particolare:
1) “Carta dei depositi del sottosuolo che influenzano il moto sismico in
superficie”
2) “Aree potenzialmente soggette ad effetti locali per eventi sismici”
3) “Carta delle aree suscettibili di effetti locali”
E’ stata redatta una tavola consuntiva (tav n. 10) “Carta delle aree suscettibili di effetti
locali” che riassume la tav. n. 8 “Carta dei depositi del sottosuolo che influenzano il moto
sismico in superficie “ e la tav. n. 9 “Aree potenzialmente soggette ad effetti locali per
eventi sismici” tutte a scala grafica. Tale elaborato sintetizza le conoscenze geologiche e
litostratigrafiche, con particolare identificazione di un bedrock sismico rigido di
riferimento e dello spessore

di copertura detritica superiore che può dare

deconvoluzione del moto primario con effetti di amplificazione. Ulteriore indicazione
litologica di dettaglio è identificare i depositi più superficiali dei terreni a caratteristiche
geotecniche scadenti e del livello/tipologia di falda che possono localizzare rischi indotti
di densificazione, e liquefazione.
L’area in oggetto e il suo intorno ricadono all’interno di una zona interessata da depositi
alluvionali e lacustri appenninici indifferenziati, tale zona è potenzialmente soggetta ad
amplificazione per caratteristiche litologiche e in piccola parte a amplificazione
topografica. Tale classe, in relazione alla valutazione della microzonazione sismica
(art.16 - L.R. 20/2000), determina di realizzare approfondimenti di II livello per la
valutazione del coefficiente di amplificazione litologico tenendo conto anche, nelle
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aree prossime alle scarpate o con accentuato contrasto di pendenza e degli effetti
della topografia.
In particolare l’area in studio ricade in una zona destinata a intervento di Piano
Particolareggiato, quindi, essendo in fase di pianificazione, in concordanza con le
normative vigenti, si è reputato corretto eseguire un’ analisi per la riduzione del rischio
sismico di terzo livello (paragrafo 4.2, lettera D della D.A.L. n.112/07 e § 3.2.2 del D.M.
14/01/2008). Sulla base di quanto ora esposto si passa quindi direttamente all’analisi di
terzo livello tralasciando quella di secondo in quanto subordinata all’’analisi di grado
superiore.

4.2.2 Terzo livello di approfondimento

Alla luce di quanto esposto nel § 3.2.2 del D.M. 14/01/2008 e in accordo con quanto
esposto nella Dal. 112/2007 della Regione Emilia Romagna, è stata definita l’azione
sismica di progetto secondo uno studio di risposta sismica locale, secondo il III
livello di approfondimento. Per ottemperare ai riferimenti normativi citati l’analisi è
stata svolta secondo quanto indicato al § 7.11.3 del D.M. 14/01/2008, attraverso analisi
numerica monodimensionale in campo lineare equivalente. Per fare ciò è stato utilizzato
come strumento di lavoro il software di calcolo STRATA (University of Texas - Austin).
Ai fini della restituzione degli spettri di accelerazione, relativi allo stato limite SLV, è stata
svolta la verifica dell’amplificazione del sito mediante l’utilizzo di un modello simulato in
campo lineare equivalente. Tale analisi è svolta per ottemperare a ciò che è richiesto
dalla normativa nazionale vigente (NNTC 2008), la normativa regionale dell’Emilia
Romagna (D.a.l. n° 112/2007).
Utilizzando un modello lineare equivalente è possibile ottenere una soluzione di un
modello non lineare, attraverso analisi lineari complete nelle quali, al termine di ogni
interazione vengono aggiornati i parametri di rigidezza e smorzamento che sono
dipendenti dallo stato di deformazione del terreno. Attraverso un'iterazione di calcoli si
raggiunge una convergenza prefissata a monte della fase di computazione.
Il software STRATA è in grado di valutare la risposta sismica di un deposito di terreno,
considerando un profilo monodimensionale in cui si propagano linearmente le onde
sismiche, in funzione dei parametri dinamici attribuiti al terreno. Il terreno viene
schematizzo come un sistema di N strati orizzontali omogenei, isotropi e visco-elastici,
sovrastanti un semispazio uniforme, attraversati da un treno di onde di taglio che
incidono verticalmente le superfici. Ogni strato è descritto per mezzo dello spessore H,
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del modulo di taglio massimo Gmax o dalla corrispondente velocità massima Vmax, dal
valore dello smorzamento D, dal peso dell’unità di volume γ

e dalle curve di

decadimento del modulo di rigidezza a taglio normalizzato (G / G0 -γ ) e le corrispondenti
curve dello smorzamento ( D -γ ) con la deformazione di taglio γ. Il modello lineare viscoelastico fa riferimento al modello reologico di Kelvin-Voigt, costituito da una molla e uno
smorzatore viscoso in parallelo. Tale modello è descritto quindi dalla rigidezza (G) e
dallo smorzamento (D). L'onda monodimensionale viene descritta dall'equazione in cui lo
spostamento provocato (u) è funzione della profondità (z) e del tempo (t):

u(z, t) = A exp [i (ωt + k∗ z)] + B exp [i (ωt − k∗ z)]
Nell'equazione appena presentata A e B rappresentano le corrispettive amplificazioni del
tetto e della base dello strato considerato. Il fattore k* risulta dipendente dal modulo di
taglio (G), dal grado di smorzamento (D) e dalla densità del terreno (ρ). Le relazioni sono
le seguenti:

Dove G* e v*s rappresentano il modulo di taglio e la velocità di taglio.

Fig. 5.2 – Modello a strati continui adottato per la simulazione con il codice di calcolo STRATA
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MODELLO SIMULATO
Il modello simulato deriva dai dati ottenuti dalle prove che compongono la campagna
geognostica eseguita in sito. Tale profilo approssima il comportamento del sottosuolo,
dal punto di vista sismico, in corrispondenza dell’area studiata. Il profilo considerato
deriva dall’interpolazione dei dati provenienti dalle indagini geofisiche eseguite e i dati, di
natura bibliografica, disponibili per il sito di riferimento.
Non disponendo di dati geofisici profondi, utili all’identificazione diretta del luogo definito
“bedrock sismico” dal quale il segnale sismico subisce amplificazione, è stato
considerata cautelativamente una quota di -60.00 m da p.c. attuale. Sulla scorta di ciò
l’analisi RSL verrà sviluppata facendo amplificare i n. 3 segnali di riferimento selezionati
a una profondità di -60.00 m da p.c..
Interpolando la profondità dell’unità rigida (bedrock) e i dati geofisici di superficie, ottenuti
dalle indagini MASW e Re.Mi eseguite, si ottiene il seguente modello:

Fig. 5.3 – A sinistra: Interpolazione dei dati osservati con quelli noti da bibliografia. A destra: Modello di riferimento per
l'analisi RSL
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Per descrivere il comportamento dinamico dei terreni costituenti il modello sono state
considerate curve di decadimento dei moduli di rigidezza e smorzamento, al variare della
deformazione percentuale γ(%). Si riportano successivamente le curve di decadimento
considerate per l'esecuzione del calcolo di risposta sismica locale:

Fig. 5.4 – Curva di decadimento dei moduli G/Gmax e D, utilizzata per descrivere il comportamento dei materiali coesivi
che compongono il sottosuolo in oggetto

Fig. 5.5 – Curva di decadimento dei moduli G/Gmax e D, utilizzata per descrivere il comportamento dei livelli ghiaiosi che
si rinvengono nel sottosuolo in oggetto

Trattandosi di una verifica a monte di una fase edilizia pianificatoria, in accordo con
quanto esposto nella DAL 112/07, l’analisi RSL in oggetto è stata svolta adottando come
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input sismico 3 accelerogrammi, corrispodenti allo stato limite SLV, scalati per il Comune
di Castelvetro di Modena e forniti dalla Regione Emilia Romagna (Servizio Geologico e
Sismico dei Suoli).
RISULTATI OTTENUTI
Sulla scorta delle verifiche svolte mediante software STRATA, in riferimento al modello
considerato, è stato possibile definire, nel dominio delle frequenze, la funzione TF
(Funzione di trasferimento) e rapporto spettrale di amplificazione associato. Per via
grafica si inserisce successivamente la funzione di trasferimento TF ottenuta a seguito
dell'analisi RSL in oggetto. Attraverso tale funzione è possibile definire il campo di
frequenze entro il quale il sottosuolo, in corrispondenza del sito in oggetto, amplifica il
segnale sismico, oltre che a quantificare l'amplificazione stessa.
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Fig. 5.6 – In alto: funzione FTT, funzione FT e rapporto spettrale di amplificazione.

Definiti i parametri che descrivono il comportamento del sottosuolo nel campo elastico
lineare equivalente e descritti gli accelerogrammi su suolo rigido validi per il sito in
oggetto, attraverso il software STRATA sono state definite le seguenti forme spettrali, in
termini accelerazione e velocità alla superficie:

Fig. 5.7 – Accelerazioni spettrali relative a un periodo di ritorno pari a 475 anni (SLV)
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Fig. 5.8 – Velocità spettrali relative a un periodo di ritorno pari a 475 anni (SLV)

A seguito delle risultanze dello studio RSL svolto si definiscono i seguenti parametri
sismici caratteristici del sito analizzato:
PGA0 FA PGA FA SI (0.00 < T(s)< 0.50) FA SI (0.50 < T(s)< 1.00)

SLV

0.163

1.84

1.98

1.59

Dati i valori di accelerazione ottenuti dal calcolo eseguito, è stato definito lo spettro
normalizzato per lo stato limite considerato. Così facendo è stato ottenuto lo spettro a
probabilità uniforme, sulla base dei risultati ottenuti mediante il software STRATA.
Da quanto è possibile osservare nelle figure successivamente riportate, lo spettro
calcolato per una categoria di sottosuolo C, sottostima l'azione sismica per il sito in
oggetto per tutto l’intervallo di T(s) considerato. Alla luce degli spettri derivanti dall'analisi
RSL si definisce un' azione sismica maggiore, rispetto a quella identificata dall’approccio
semplificato NNTC, di riferimento per la futura progettazione degli interventi edilizi.

GEO GROUP S.R.L. Indagini geognostiche, geofisiche e consulenze geologiche e geotecniche
via C. Costa 182 - 41100 Modena -Tel.059/39.67.169 - fax 059/53.32.019 – E-mail:geo.group@libero.it

31

32

Relazione geologico, geotecnica e sismica a supporto del Piano Particolareggiato per una nuova lottizzazione,
denominata “Viviana”, da eseguirsi nel comune di Castelvetro di Modena, (MO), tra via Ghiarone, angolo via Negri –
Rif. 01/2015

Fig. 5.9 – Confronto tra lo spettro di accelerazione calcolato secondo NTC (CAT. C-SLV) (in rosso o) e lo spettro di
accelerazione normalizzato ottenuto dal calcolo mediante software STRATA (in blu) (SLV).

Poiché lo spettro generato a seguito dell’analisi svolta non è normalizzato secondo i
parametri spettrali NNTC, si propone successivamente una normalizzazione dello
spettro RSL calcolato. I parametri che identificano lo spettro normalizatto RSL sono i
seguenti:

SLV

Tr

Ag (g)

S

n

T*

f0

475.00

0.163

1.84

1

0.290

3.038

Tc (Sec) Tb (Sec)
0.459

0.153

Td (Sec)

Amax (g)

2.253

0.300

T (s)

Ag

T (s)

Ag

T (s)

Ag

T (s)

Ag

0.000

0.287

1.484

0.212

2.669

0.100

3.834

0.048

0.153

0.686

1.569

0.201

2.752

0.094

3.917

0.046

0.459

0.686

1.655

0.190

2.835

0.088

4.000

0.044

0.544

0.578

1.740

0.181

2.918

0.083

0.630

0.500

1.826

0.173

3.001

0.079

0.715

0.440

1.911

0.165

3.085

0.075

0.801

0.393

1.996

0.158

3.168

0.071

0.886

0.355

2.082

0.151

3.251

0.067

0.972

0.324

2.167

0.145

3.334

0.064

1.057

0.298

2.253

0.140

3.418

0.061

1.142

0.276

2.336

0.130

3.501

0.058

1.228

0.257

2.419

0.121

3.584

0.055

1.313

0.240

2.502

0.113

3.667

0.053

1.399

0.225

2.585

0.106

3.750

0.050

Tab. 5.1 – Spettro NNTC normalizzato derivante dall’analisi RSL svolta
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4.3

INDAGINI GEOFISICHE

Per la classificazione sismica dell’area in studio, interessata da realizzazione del Piano
Particolareggiato “Viviana” del comune di Castelvetro di Modena sono state eseguite in
sito, come già precedentemente enunciato, le seguenti indagini geofisiche:
n° 2 stendimenti sismici a rifrazione, metodo TOMOGRAFICO (12/01/15)
n° 1 stendimento sismico attivo con tecnica Masw; (12/01/15)
n°1 stendimento sismico passivo con tecnica Re.Mi; (12/01/15)
n°3 indagini sismiche HVSR (Horizzontal to Vertical Spectral Ratio);
(12/01/15)
L’ubicazione delle indagini eseguite sono riportate nella Tav. n. 7a e 7b, mentre
nell’Allegato n. 2, sono presenti i grafici relativi ai risultati ottenuti dall’elaborazione delle
indagini sismiche MASW, Re.Mi e HVSR e nell’allegato n. 3 i risultati e l’ubicazione
delle indagini tomografiche..
4.3.1

Indagini sismiche – tecnica MASW

Per potere classificare con precisione l’area da un punto di vista sismico, è stata
eseguita nell’area in oggetto n. 1 indagine sismica con metodo MASW, ubicata come
riportato nella tav. n. 6 e i cui risultati sono riportati in Allegato n. 3.
Per misurare le velocità delle onde di taglio si possono eseguire prospezioni sismiche
mediante stendimenti superficiali, utilizzando geofoni verticali da 4,5 Hz ed acquisendo
attivamente i segnali delle onde rifratte alla superficie mediante una sorgente
artificialmetne provocata. Questa tecnica, nota con la sigla MASW (Multichannel
Analysis of Surface Waves), permette di ricostruire il profilo verticale delle Vs con
procedimenti di modellazione diretta delle velocità di fase delle onde, rifratte alla
superficie. Partendo dal sismogramma registrato mediante sorgente energizzante in
asse con lo stendimento, viene eseguita un’analisi spettrale che ha consentito di
elaborare un’immagine della distribuzione del segnale di velocità sismica in funzione
delle diverse frequenze che lo compongono. Da tale elaborazione, tramite una fase di
“picking” del segnale ad elevata intensità è stata ottenuta la “curva di dispersione”,
dalla cui inversione è stato calcolato il modello sismo-stratigrafico espresso in termini
di velocità delle onde di taglio (Vs). I dati sono stati registrati mediante un sismografo
Geode Geometrics 24 bit con filtri disinseriti, velocità di campionamento (sample rate) di
0.2 millisecondi e lunghezza delle acquisizioni di 1 secondo. Si effettuano battute poste
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ad offset diversi (es. 10.00 m da geofono 1 e 5.00 m da geofono 1) mediante grave da
8,0 kg di massa.

Fig. 4.2.1: Schema di Array lineare e punto energizzante.

Il calcolo del profilo delle velocità delle onde di Rayleigh, V(fase)/freq., può essere
convertito nel profilo Vs/profondità. Tale metodo non è univoco e quindi il modello che ne
scaturisce è un modello teorico; per questo motivo è preferibile operare in presenza di
dati di taratura (come nel caso specifico) onde ricavare il modello reale.
Le indagini eseguite hanno permesso la determinazione dell’andamento della velocità
delle Vs fino a circa 35 m di profondità. Dalle indagini realizzate è stata ricavata la Vs30
desunta dalla formula:

Vs 30

30
hi

vi

Il valore ottenuto, nell’area indagata, per la classificazione sismica dei terreni di
fondazione seguendo le indicazioni del D.M. 14/01/2008, è risultato pari a:
MASW

Vs30 = 310 m/s

categoria C

Pertanto secondo la classificazione del suolo, si definisce, sulla base dei dati ottenuti da
tutte le indagini MASW eseguite, il terreno di fondazione dell’area studiata come
appartenente alla categoria C, corrispondente a depositi di terreni a grana grossa
mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche
con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 <
50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).
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4.3.2 Indagini sismiche a rifrazione con metodo dei microtremori (Re.Mi)
La caratterizzazione geotecnica dei terreni dal punto di vista sismico richiede come
elemento indispensabile la conoscenza del profilo delle velocità delle onde di taglio Vs
degli strati del terreno presenti nel sito di studio, fino alla profondità di almeno 30 metri
dal piano di posa delle fondazioni.
La normativa, sulla base del suddetto profilo, fornisce una classificazione dei suoli
suddivisa nelle tipologie A, B, C, D, E ed S1, S2.
Per misurare le velocità delle onde di taglio si possono eseguire rilievi in foro di
sondaggio meccanico con tecnica down-hole, se si dispone di un foro singolo o crosshole fra due fori, oppure prospezioni sismiche mediante stendimenti superficiali
utilizzando geofoni orizzontali con opportune energizzazioni del terreno o tramite geofoni
verticali acquisendo i segnali dei microtremori rifratti ambientali.
Questa tecnica, nota con la sigla Re.Mi. (Refraction Microtremors), permette di
ricostruire il profilo verticale delle Vs con procedimenti di modellazione diretta delle
velocità di fase delle onde relative ai rumori sismici locali, rifratte alla superficie.
Nell’approccio teorico si utilizzano le onde superficiali di Rayleigh per la determinazione
dei parametri di comportamento meccanico dei terreni a bassi livelli di deformazione,
modulo di taglio e coefficiente di smorzamento, e si basa sulle proprietà dispersive che
queste onde subiscono durante l’attraversamento di tali terreni.
Le onde di Rayleigh costituiscono un particolare tipo di onde superficiali che si
trasmettono sulla superficie libera di un mezzo isotropo e omogeneo, e sono il risultato
dell’interferenza tra onde di pressione “P” e di taglio “S”.
In un mezzo stratificato queste onde sono di tipo dispersivo e vengono definite di
pseudo- Rayleigh o di superficie.
La dispersione è una deformazione di un treno d’onde dovuta ad una variazione di
propagazione di velocità con la frequenza; le componenti a frequenza minore penetrano
più in profondità rispetto a quelle a frequenza maggiore.
Il calcolo del profilo delle velocità delle onde Rayleigh, Velocità/frequenza può essere
convertito mediante opportuno software in profilo Velocità/profondità.
La metodologia permette di raggiungere livelli di profondità generalmente compresi fra
1/4 e 1/3 della lunghezza dello stendimento dei geofoni.
Esempio: Profondità = (Lunghezza stendimento / 4

3) = (120 ml / 4

3) = 30 40 ml

Lo studio analitico del metodo Re.Mi. consente di operare favorevolmente in ambienti
fortemente inquinati da rumori urbani e/o industriali.
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Una volta determinate le velocità delle onde di taglio fino alla massima profondità
raggiunta, si calcola una media pesata dei valori delle Vs di ogni strato per una
profondità di 35 metri dal piano campagna e con tale parametro è possibile catalogare il
sito nella classe di riferimento dell’ordinanza in oggetto.
Modalità operative
L’indagine sismica è stata eseguita in sito utilizzando 24 geofoni verticali con frequenza
naturale di 14 Hz fissati al terreno ad intervalli regolari di 2 metri.
I dati sono stati registrati mediante un sismografo GEODE Geometrics 24 bit con filtri
disinseriti, velocità di campionamento (sample rate) di 2 millisecondi e lunghezza delle
acquisizioni di 30 secondi.
Complessivamente sono stati registrati 20 files ad intervalli irregolari nell’arco di circa 1
ora di tempo.
Classificazione del terreno in base alle VS,30 – D.M. 14/01/2008
L’elaborazione (Allegato n. 4 ) restituisce un grafico che riporta la curva di dispersione
attraverso un’immagine a colori che mostra il profilo delle velocità delle onde di Rayleigh
come velocità di fase e frequenza. Analizzando tale grafico si ottiene un modello teorico
dell’andamento delle Vs con la profondità fino ad una quota di – 35.00 m dal piano di
posa delle fondazioni, attraverso la formula:

Il valore ottenuto nell’area indagata, è di seguito esposto:
RE.MI

Vs30 = 268 m/s

Categoria C

Quindi, secondo la classificazione del suolo, secondo le indicazioni del D.M. 14 Gennaio
2008 e in base ai risultati ottenuti dalle indagini geofisiche Re.Mi. si conferma il terreno di
fondazione dell’area in studio come appartenente alla categoria C, corrispondente a
“DEPOSITI DI TERRENI A GRANA GROSSA MEDIAMENTE ADDENSATI O TERRENI A GRANA FINA
MEDIAMENTE CONSISTENTI CON SPESSORI SUPERIORI A

30 METRI, CARATTERIZZATI DA UN

GRADUALE MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETÀ MECCANICHE CON LA PROFONDITÀ E DA
VALORI DI

VS30 COMPRESI TRA 180 M/S E 360 M/S (OVVERO CON VALORI DI 15<NSPT,30< 50 NEI

TERRENI A GRANA GROSSA E 70< CU30< 250 KPA NEI TERRENI A GRANA FINA)”.
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4.3.3 Indagini sismiche Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) – Metodo di
Nakamura
La caratterizzazione sismica dei terreni tramite la tecnica di indagine sismica passiva
HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio – Metodo di Nakamura) è finalizzata
all'individuazione delle frequenze caratteristiche di risonanza di sito. Esse sono
correlabili ai cambi litologici presenti sia all'interno della copertura che nell'ammasso
roccioso. L'utilizzo di algoritmi di calcolo finalizzati ad una modellizzazione sintetica dello
spettro H/V, permette di correlare ogni picco spettrale con le discontinuità presenti nel
sottosuolo (per esempio i cambi litologici). I dati che si possono ricavare sono spessori,
profondità e velocità di propagazione delle onde di taglio all'interno del sismo–strato
individuato. Tramite l'elaborazione di moti superiori e l'analisi dell'andamento delle tre
componenti del moto, è possibile distinguere i picchi di origine naturale da quelli generati
dai moti superiori o da artefatti, al fine di garantire una corretta interpretazione dello
spettro sismico registrato. La tecnica dei rapporti spettrali (HVSR) trova la sua massima
applicazione negli studi di microzonazione sismica poiché fornisce un parametro
fondamentale (frequenza propria di risonanza di sito) per una corretta progettazione di
edifici antisismici. Negli ultimi anni si è affermata anche per la sua versatilità poiché si è
dimostrato come lo spettro sismico può rappresentare un modello sismo – stratigrafico
del sottosuolo.
La tecnica HVSR è totalmente non invasiva, molto rapida, si può applicare ovunque e
non necessita di nessun tipo di perforazione, né di stendimenti di cavi, né di
energizzazioni esterne diverse dal rumore ambientale che in natura esiste ovunque. Per
l'acquisizione dei dati è stato utilizzato un “velocimetro triassiale” conforme alle norme
SESAME.
I risultati che si possono ottenere da indagini sismiche HVSR sono:
La frequenza caratteristica di risonanza del sito che rappresenta un
parametro fondamentale per il corretto dimensionamento degli edifici antisismici. Si
dovranno adottare adeguate precauzioni nell'edificare strutture aventi la stessa
frequenza di vibrazione del terreno, per evitare l'effetto di "doppia risonanza",
fenomeno estremamente pericoloso per la stabilità delle costruzioni.
La frequenza fondamentale di risonanza di un edificio, qualora la misura
venga effettuata all'interno dello stesso. In seguito sarà possibile confrontarla con quella
caratteristica del sito e capire se, in caso di sisma, la costruzione potrà essere o meno a
rischio.
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La velocità media delle onde di taglio Vs calcolata tramite un apposito codice
di calcolo. È necessario, per l'affidabilità del risultato, conoscere la profondità di un
riflettore noto dalla stratigrafia (prova penetrometrica, sondaggio, etc.) e riconoscibile
nella curva H/V. E' possibile calcolare la Vs30 e la relativa categoria del suolo di
fondazione come esplicitamente richiesto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14
gennaio 2008.
La stratigrafia del sottosuolo con un range di indagine compreso tra 0.5 e 700
m di profondità, anche se il dettaglio maggiore si ha nei primi 100 metri. Il principio su cui
si basa la tecnica HVSR, in termini di stratigrafia del sottosuolo, è rappresentato dalla
definizione di strato, inteso come unità distinta da quelle sopra e sottostanti per un
contrasto d'impedenza, ossia per il rapporto tra i prodotti di velocità delle onde
sismiche nel mezzo e densità del mezzo stesso.
Sono state eseguite per lo studio dell’area di interesse n. 3 indagini sismiche passive
HVSR che non hanno individuato alcun picco stratigrafico e quindi non hanno
evidenziato alcuna frequenza di sito degna di nota.
4.3.4 Indagine geofisica: n. 2 stendimenti sismici a rifrazione- metodo
tomografico con misura delle Vp
Acquisizione del dato in campagna
Per la realizzazione di una sezione sismica con tecnica tomografica viene impiegata una
strumentazione costituita da un sismografo GEODE della GEOMETRICS modulare a 24
bit di risoluzione, con velocità di campionamento (sample rate) di 0.125 millisecondi e
lunghezza delle acquisizioni di 0.50 secondi collegato attraverso un cavo elettrico a n. 24
geofoni verticali da 14 Hz.

Ad ogni energizzazione/acquisizione i dati vengono

processati e inviati ad un laptop esterno.
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Fig. 4.3.4.1 – Ripresa fotografica del sismografo collegato completo dei dispositivi per
la registrazione del dat (foto di archivio).

Uno stendimento viene realizzato attraverso l’infissione di geofoni nel terreno, sulla
superficie topografica, con un intervallo di 2.0 m l’uno dall’altro per una lunghezza
complessiva di 46 m, nel caso che la linea sia composta da n. 24 geofoni. Ognuno di
questi geofoni viene poi collegato con un cavo elettrico al sismografo che analizza i dati,
poi processati da un pc.
Costruita la geometria dello stendimento si esegue la registrazione delle onde rifratte: si
genera lungo la linea una fonte di rumore puntuale (shot), attraverso l’utilizzazione di
masse battenti, nel caso specifico una mazza da 8,0 kg ed una piastra in alluminio da
5,0 cm di spessore, e nel contempo si registra il dato. Tale operazione si effettua in
diversi punti lungo lo stendimento: la tecnica di elaborazione tomografica necessita di un
numero di registrazioni, e di conseguenza energizzazioni, maggiori rispetto alla tecnica
di elaborazione tradizionale di una indagine sismica a rifrazione.
Per la linea di 46 m si sono effettuati n. 7 shot lungo tutto lo stendimento: cinque sono
stati realizzati all’interno della linea sismica e due all’esterno, alla distanza di 10 metri
per lato. Per tal motivo le sezioni indagate si presentano di lunghezza complessiva
maggiore allo stendimento definito in precedenza.
Interpretazione del dato con il metodo tomografico
Successivamente all’acquisizione dei dati di campagna, si attua l’interpretazione dei dati,
prima restituendo graficamente i sismogrammi dei diversi geofoni in funzione del tempo
e della geometria dello stendimento, poi identificando i tempi di arrivo della prima onda in
ogni geofono (primo arrivo o first arrival) per ogni energizzazione.
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I tempi di primo arrivo sono rappresentati in un diagramma tempo-distanza, costruendo
delle curve di propagazione delle onde. Queste vengono poi approssimate a rette, nelle
quali l’inclinazione rappresenterà l’inverso della velocità di propagazione del mezzo.
Successivamente, si potrà determinare lo spessore dei vari livelli di sottosuolo indagati a
diversa velocità attraverso formule empiriche.
La tomografia sismica, per raggi diretti, è una tecnica d’indagine che permette
l’individuazione di anomalie nella velocità di propagazione delle onde sismiche con un
potere risolutivo nettamente superiore ad altri metodi, offrendo la possibilità di ricostruire,
con elevato grado di qualità, anomalie stratigrafiche, anche particolarmente complesse
non risolvibili con differenti tecniche d’indagine.
Per realizzare la tecnica tomografica è necessario utilizzare un maggior numero di
sorgenti di energizzazione e di punti di ricezione delle onde sismiche, che permettano
una distribuzione dei raggi sismici omogenea e con una densità che viene predefinita in
funzione del "target" da raggiungere.
La procedura di elaborazione, nello specifico, ha comportato una prima fase di lettura dei
tempi di primo arrivo, analogamente a quanto realizzato per la metodologia a rifrazione.
In seguito, tramite un apposito programma di calcolo, sono stati ricostruiti i percorsi dei
raggi sismici tramite un algoritmo di “ray-tracing”.
Successivamente la sezione indagata è stata suddivisa in celle di dimensioni regolari
(circa 2.5 x 2.5 m) che sono attraversate dai molteplici raggi sismici compresi tra i punti
di sparo e i punti di ricezione. La prima fase di “processing” prevede il calcolo, a partire
da un semplice modello iniziale, di un modello “diretto” che risolve l’equazione d’onda
mediante il calcolo dell’equazione “eikonale”. La successiva inversione è basata su un
algoritmo di ottimizzazione e regolarizzazione basata sul metodo di Tikonov. La routine
di “inversione” bidimensionale assegna quindi una velocità teorica ad ogni singola cella e
per iterazioni successive calcola la velocità “reale” calcolata da assegnare alla stesse.
Le iterazioni vengono ripetute fino al raggiungimento del minor scarto possibile tra i
valori di velocità teorica e calcolata espresso come “errore RMS”, errore quadratico
medio.
Nel caso specifico, il calcolo delle sezioni presentate è stato raggiunto fino al
raggiungimento di un errore RMS di 2-6 %, tramite tre cicli di iterazione.
Il risultato finale dell'elaborazione consiste in una sezione di velocità sismica nella quale
ad ogni cella è stato assegnato un valore di velocità “reale”. Tali valori sono stati in
seguito elaborati tramite routine di “gridding” e “countoring” allo scopo di ottenere la
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rappresentazione finale. In questa fase è stato applicato un filtro “low-pass” tipo “movingaverage” su una griglia a 3x7 nodi.
Quindi, sinteticamente, per la ricostruzione tomografica dell’immagine si utilizza una
suddivisione dell’area di studio in celle elementari e si calcola per ciascuna di esse un
valore di velocità congruente con il tempo di tragitto medio relativo ai percorsi dei raggi
sismici che le attraversano; la presentazione delle elaborazioni eseguite dà come
risultato una mappa della distribuzione delle velocità sismiche in una sezione piana
contenente le sorgenti ed i geofoni, come si osserva nell’Allegato n. 4.
L’indagine ha comportato la realizzazione di due stendimenti della lunghezza di 46 m: lo
stendimento n. 1 orientato nord-sud (denominato A-A’) e lo stendimento n. 2 orientato
ovest-est (denominato B-B’), costituiti da un allineamento di 24 geofoni disposti a
intervalli regolari di 2 m. L’ubicazione delle linee sismiche è riportata nell’allegato n. 4 e
nella tavola n. 6.
In particolare, nelle sezioni, possiamo distinguere i seguenti sismostrati, sulla base delle
onde Vp registrate:
Stendimento A-A’:
-

Unità di copertura, di consistenza medio-elevata, con Vp < 0.8 km/s, sviluppata
mediamente fino a circa 4.60-5.00 m da p.c. ;

-

Unità successiva – livello argilloso a consistenza elevata, con Vp ≈ 0.9 -1.1 km/s,,
estesa fino a circa 10.00 m di profondità, come estrapolato anche dalle CPT e dalle
DPSH eseguite;

-

Il Substrato alterato individuato a partire da circa 12/15 m da p.c. con valori di Vp
superiori a 1.2 Km/s;

Stendimento B-B’:
-

Unità di copertura, di consistenza medio-elevata, con Vp < 0.8 km/s, sviluppata
mediamente fino a circa 4.60-5.00 m da p.c.;

-

Unità successiva – livello argilloso a consistenza elevata, con Vp ≈ 0.9 -1.1 km/s,,
estesa fino a circa 10.00 m di profondità, come estrapolato anche dalle CPT e dalle
DPSH eseguite;

-

Il Substrato alterato individuato a partire da circa 12/15 m da p.c. con valori di Vp
superiori a 1.2 Km/s;
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VERIFICA DELLO STATO LIMITE ULTIMO (SLU) – PAR.6.4 DM 14/01/08

4.4

In relazione a quanto esposto nel D.M. 14 Gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni”, si procede alla verifica nei confronti degli stati limite ultimi (SLU).
Nelle verifiche agli stati limite si distinguono:
-

EQU: stato limite di equilibrio come corpo rigido;

-

STR: stato limite di resistenza della struttura compresi gli elementi di fondazione;

-

GEO: stato limite di resistenza del terreno.

Per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione:
Ed ≤ Rd
Dove: Ed = valore di progetto dell’azione o degli effetti delle azioni;
Rd = valore di progetto della resistenza del terreno.
Per quanto riguarda le azioni, i relativi coefficienti parziali γF sono indicati nella seguente
tabella:
CARICHI

EFFETTO

Coeff. Parziale γF (o γF)

Favorevole

Permanenti

Sfavorevole
Permanenti non strutturali

(1)

Favorevole
Sfavorevole

Variabili

Favorevole
Sfavorevole

(1)

γG1

γG2

γQi

0,9

(A1)
STR
1,0

(A2)
GEO
1,0

1,1

1,3

1,0

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

1,3

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

1,3

EQU

Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. i carichi permanenti portati) siano compiutamente
definiti, si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti
Tab. n. 4. 3.1: Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni.

Nella Tab. n. 4.3.1 il significato dei simboli è il seguente:
γG1 = coefficiente parziale del peso proprio della struttura;
γG2 = coefficiente parziale dei pesi propri degli elementi non strutturali;
γQi = coefficiente parziale delle azioni variabili.

Si precisa che il terreno e l’acqua costituiscono carichi permanenti (strutturali) quando,
nella modellazione utilizzata, contribuiscono al comportamento dell’opera con le loro
caratteristiche di peso, resistenza e rigidezza.
La resistenza Rd del terreno può essere determinata:
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1) in modo analitico, con riferimento al valore caratteristico dei parametri geotecnici
del terreno, diviso per il valore del coefficiente parziale γM specificato nella
seguente tabella e tenendo conto, ove necessario, dei coefficienti parziali γR
relativi al particolare tipo di opera:
Parametro cui applicare il coefficiente parziale

Coefficiente
parziale γM

(M1)

(M2)

tan φ’ k

γφ’

1,00

1,25

Coesione efficace

c’ K

γc’

1,00

1,25

Resistenza non drenata

c uk

γcu

1,00

1,40

Peso dell’unità di volume

γ

γγ

1,00

1,00

Descrizione
Tangente dell’angolo di resistenza al taglio

Simbolo

Tab. 4.3.2: Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno.

2) in modo analitico, con riferimento a correlazioni con i risultati delle prove in sito,
tenendo conto dei coefficienti parziali γR relativi al particolare tipo di opera;
3) sulla base di misure dirette effettuate su prototipi, tenendo conto dei coefficienti
parziali γR relativi al particolare tipo di opera.
Si precisa che per le rocce ed i materiali lapidei, al valore caratteristico della resistenza a
compressione uniassiale qu, deve essere applicato un coefficiente parziale γqu = 1,6.
Per gli ammassi rocciosi e per i terreni a struttura complessa, nella valutazione della
resistenza caratteristica occorre tener conto della natura e delle caratteristiche
geometriche e di resistenza delle discontinuità strutturali.
La verifica nei confronti degli stati limite ultimi viene effettuata impiegando diverse
combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente definiti per le azioni (A1 e
A2), per i parametri geotecnici (M1 e M2) e per le resistenze (R1, R2 e R3).
Gli stati limite ultimi delle fondazioni superficiali si riferiscono allo sviluppo di meccanismi
di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno e al
raggiungimento degli elementi strutturali che compongono la fondazione stessa.
Le verifiche devono essere effettuate almeno nei confronti dei seguenti stati limite:
a) SLU di tipo geotecnico (GEO):
-

Collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno;

-

Collasso per scorrimento sul piano di posa;

-

Stabilità globale.

b) SLU di tipo strutturale (STR):
-

Raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali, accertando che la
condizione Ed ≤ Rd sia soddisfatta per ogni stato limite considerato.
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-

Stabilità globale, utilizzando la combinazione “2” (A2+M2+R2) e tenendo
conto dei valori dei coefficienti parziali per le azioni, per i parametri geotecnici
e per le resistenze globali

c) Le rimanenti verifiche devono essere effettuate seguendo almeno uno dei
seguenti approcci (ed utilizzando i valori dei coefficienti parziali):
-

Approccio 1:

Combinazione 1 (A1+M1+R1)
Combinazione 2 (A2+M2+R2)

-

Approccio 2:

Combinazione (A1+M1+R3)

VERIFICA

COEFF.PARZIALE (R1)

COEFF.PARZIALE (R2)

COEFF.PARZIALE (R3)

Capacità portante

γR = 1,0

γR = 1,8

γR = 2,3

Scorrimento

γR = 1,0

γR = 1,1

γR = 1,1

Tab. 4.3.3: Coefficienti parziali γR per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali.

Fattori correttivi sismici: Paolucci e Pecker (1997)
Per tener conto degli effetti inerziali indotti dal sisma nei riguardi della determinazione
del qlim vengono introdotti, all’interno della formula di Hansen, i fattori correttivi z:

Dove il Kh è il coefficiente sismico orizzontale. Le verifiche sono state effettuate
considerando quindi i seguenti parametri sismici:
- aMAX (ag/g) STRATA: 0.300 g (relativa a SLV ; Tr = 475 anni; classe d’uso II;
- coefficiente intensità sismica del terreno Kh:

0.084 considerando un suolo di

categoria C e la succitata Amax.
Nel nostro caso specifico, per quanto riguarda le future opere di fondazione, nelle
verifiche di sicurezza agli stati limite ultimi è stato calcolato lo SLU sia a breve che a
lungo termine, sia in condizioni statiche che pseudo statiche utilizzando i seguenti
approcci di calcolo:
1) Approccio 1 - combinazione 2 (A2 + M2 + R2);
2) Approccio 2 - combinazione (A1 + M1 + R3).
L’Approccio 1 prevede due diverse combinazioni di gruppi di coefficienti, la prima
combinazione

(A1+M1+R1)

è

generalmente

più

severa

nei

confronti

del

dimensionamento strutturale delle opere a contatto con il terreno, mentre la seconda
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combinazione (A2+M2+R2), da Noi utilizzata, è generalmente più severa nei riguardi del
dimensionamento geotecnico. Il secondo approccio progettuale Approccio 2,sempre da
Noi utilizzato, prevede un’unica combinazione di gruppi di coefficienti (A1+M1+R3) da
adottare sia nelle verifiche strutturali sia nelle verifiche geotecniche.
Utilizzando quindi l’Approccio 1 - combinazione 2 (A2+M2+R2) lo stato limite ultimo nel
caso ipotizzato, ottenuto in condizioni non drenate (Cu ≠ 0 ; φ = 0), applicando il
coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata secondo la relazione Cud =
Cuk / 1.4 (Cud = coesione non drenata di progetto; Cuk = coesione non drenata
caratteristica), sarà pari a:

CONDIZIONE STATICA
- platea generale in c.a. approfondita a D = - 1.00 m da p.c.Carico limite ultimo SLU - Breve Termine – Condizioni non drenate
Profondità di imposta

Dimensioni della
fondazione

Carico limite ultimo
SLU

- 1.00 m da p.c.

8.00 m x 9.00 m

1.45 Kg/cm2 145 kN/m2

CONDIZIONE STATICA
- platea generale in c.a. approfondita a D = - 3.00 m da p.c.Carico limite ultimo SLU - Breve Termine – Condizioni non drenate
Profondità di imposta

Dimensioni della
fondazione

Carico limite ultimo
SLU

- 3.00 m da p.c.

8.00 m x 9.00 m

2.11 Kg/cm2 211 kN/m2

Utilizzando sempre l’Approccio 1, combinazione 2 (A2+M2+R2) è stato calcolato lo
stato limite ultimo, in condizioni “drenate”, considerando un angolo di attrito
caratteristico del valore φ’k = 23° (con D = - 1.00 m da p.c.) e φ’k = 25°(con D = - 3.00
m da p.c.). Applicando il coefficiente di riduzione parziale per la tangente dell’angolo di
attrito secondo la relazione: tgφ’d= tgφ’k /1,25 (φ’d= angolo d’attrito di progetto) ne
deriva il seguente valore ridotto: φ’d ≈ 19° (con D = - 1.00 m da p.c.) e φ’d ≈ 20° (con D
= - 3.00 m da p.c.) . Quindi per un ipotetico fabbricato in progetto si ottiene uno stato
limite ultimo pari a:

CONDIZIONE STATICA
- platea generale in c.a. approfondita a D = - 1.00 m da p.c.Carico limite ultimo SLU - Lungo Termine – Condizioni drenate
Profondità di imposta

Dimensioni della
fondazione

Carico limite ultimo
SLU

- 1.00 m da p.c.

8.00 m x 9.00 m

2.59 Kg/cm2 259 kN/m2
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CONDIZIONE STATICA
- platea generale in c.a. approfondita a D = - 3.00 m da p.c.Carico limite ultimo SLU - Lungo Termine – Condizioni drenate
Profondità di imposta

Dimensioni della
fondazione

Carico limite ultimo
SLU

- 3.00 m da p.c.

8.00 m x 9.00 m

4.19 Kg/cm2 419 kN/m2

CONDIZIONE SISMICA PSEUDOSTATICA (PAOLUCCI E PECKER [1997])
Carico limite ultimo SLU – Lungo termine – Condizioni drenate

AP1

Fondazioni dirette superficiali impostate su platea generale in c.a. a D = - 1.00 m da p.c.
AZIONE SISMICA (SLV: TR= 475 ANNI – aMAXEERA : 0.300 g - Kh = 0.084)

Quota di imposta

Larghezza della fondazione

Carico limite ultimo/1.8

- 1.00 m da p.c.

B = 8.00 m

2.39 Kg/cm2 ≈ 239 kN/m2

CONDIZIONE SISMICA PSEUDOSTATICA (PAOLUCCI E PECKER [1997])
Carico limite ultimo SLU – Lungo termine – Condizioni drenate
Fondazioni dirette superficiali impostate su platea generale in c.a. a D = - 3.00 m da p.c.

AP1
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AZIONE SISMICA (SLV: TR= 475 ANNI – aMAXEERA : 0.300 g - Kh = 0.084)

Quota di imposta

Larghezza della fondazione

Carico limite ultimo/1.8

- 3.00 m da p.c.

B = 8.00 m

3.84 Kg/cm2 ≈ 384 kN/m2

Utilizzando invece l’Approccio 2 - combinazione (A1+M1+R3) il carico limite ultimo nel
caso in esame, ottenuto in condizioni non drenate (Cu ≠ 0 ; φ = 0), applicando il
coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata secondo la seguente
relazione Cud = Cuk / 1.0, per cui si avrà Cud = Cuk, sarà pari a:

CONDIZIONE STATICA
- platea generale in c.a. approfondita a D = - 1.00 m da p.c.Carico limite ultimo SLU - Breve Termine – Condizioni non drenate
Profondità di imposta

Dimensioni della
fondazione

Carico limite ultimo
SLU

- 1.00 m da p.c.

8.00 m x 9.00 m

1.57 Kg/cm2 157kN/m2
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CONDIZIONE STATICA
- platea generale in c.a. approfondita a D = - 3.00 m da p.c.Carico limite ultimo SLU - Breve Termine – Condizioni non drenate
Profondità di imposta

Dimensioni della
fondazione

Carico limite ultimo
SLU

- 3.00 m da p.c.

8.00 m x 9.00 m

2.22 Kg/cm2 222 kN/m2

Per quanto riguarda il carico limite ultimo in condizioni “drenate”, sempre seguendo
l’Approccio 2, combinazione (A1+M1+R3), applicando il coefficiente di riduzione
parziale per la tangente dell’angolo di attrito secondo la relazione: tgφ’d= tgφ’k /1,00
(φ’d= angolo d’attrito di progetto) ne deriva il seguente valore: φ’d ≈ 23°( a D = - 1.00 m
da p.c.) e φ’d ≈ 25°( a D = - 3.00 m da p.c.). Quindi per un ipotetico fabbricato in
progetto si ottiene uno stato limite ultimo pari a:

CONDIZIONE STATICA
- platea generale in c.a. approfondita a D = - 1.00 m da p.c.Carico limite ultimo SLU - Lungo Termine – Condizioni drenate
Profondità di imposta

Dimensioni della
fondazione

Carico limite ultimo
SLU

- 1.00 m da p.c.

8.00 m x 9.00 m

3.75 Kg/cm2 375 kN/m2

CONDIZIONE STATICA
- platea generale in c.a. approfondita a D = - 3.00 m da p.c.Carico limite ultimo SLU - Lungo Termine – Condizioni drenate
Profondità di imposta

Dimensioni della
fondazione

Carico limite ultimo
SLU

- 3.00 m da p.c.

8.00 m x 9.00 m

5.84 Kg/cm2 584 kN/m2

CONDIZIONE SISMICA PSEUDOSTATICA (PAOLUCCI E PECKER [1997])
Carico limite ultimo SLU – Lungo termine – Condizioni drenate

AP2

Fondazioni dirette superficiali impostate su platea generale in c.a. a D = - 1.00 m da p.c.
AZIONE SISMICA (SLV: TR= 475 ANNI – aMAXEERA : 0.300 g - Kh = 0.084)

Quota di imposta

Larghezza della fondazione

Carico limite ultimo/2.3

- 1.00 m da p.c.

B = 8.00 m

3.50 Kg/cm2 ≈ 350 kN/m2
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CONDIZIONE SISMICA PSEUDOSTATICA (PAOLUCCI E PECKER [1997])
Carico limite ultimo SLU – Lungo termine – Condizioni drenate
Fondazioni dirette superficiali impostate su platea generale in c.a. a D = - 3.00 m da p.c.

AP2
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AZIONE SISMICA (SLV: TR= 475 ANNI – aMAXEERA : 0.300 g - Kh = 0.084)

Quota di imposta

Larghezza della fondazione

Carico limite ultimo/2.3

- 3.00 m da p.c.

B = 8.00 m

5.45 Kg/cm2 ≈ 545 kN/m2

VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE

Con il termine liquefazione si indicano, in via generale, alcuni fenomeni fisici
(liquefazione ciclica, mobilità ciclica e fluidificazione) che interessano i depositi sabbiosi
saturi, caratterizzati dalla perdita di resistenza al taglio dei terreni sotto l’azione di
sollecitazioni cicliche, in condizioni non drenate. Durante un evento sismico, per effetto
dell’instaurarsi di condizioni non drenate, dovute alla rapidità di applicazione della
sollecitazione ciclica di taglio, si verifica nel deposito un incremento delle pressioni
interstiziali che può provocare una drastica caduta della resistenza al taglio e quindi una
perdita di capacità portante del terreno. Quando la pressione interstiziale cresce fino ad
eguagliare la pressione di confinamento, si ha un annullamento della resistenza al taglio
del terreno: si verifica in questo caso il fenomeno della fluidificazione, per cui il terreno si
trova ad assumere il comportamento caratteristico dei liquidi.
Un terreno incoerente saturo, in assenza di sollecitazioni sismiche, è soggetto soltanto
alla pressione litostatica, dovuta al peso dei sedimenti sovrastanti (in campo libero e con
superficie piana). Durante una sollecitazione sismica vengono indotte nel terreno delle
sollecitazioni cicliche di taglio, dovute alla propagazione delle onde sismiche verso la
superficie, mentre la pressione litostatica resta costante. Per tutta la durata della scossa
ogni elemento di terreno è soggetto ad una serie di sforzi tangenziali che cambiano
ripetutamente verso ed ampiezza.
Nel nostro specifico caso, essendo in assenza di falda, rientriamo in uno dei casi
in cui non è richiesta la verifica a liquefazione, ai sensi delle NNTC 14/01/2008,
pertanto tale verifica non è stata eseguita.
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5

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La presente relazione, stilata ai sensi del D.M. 14 Gennaio 2008 “Nuove Norme
Tecniche per le costruzioni”, è stata redatta a supporto di un Piano Particolareggiato
inerente una nuova lottizzazione, denominata “Viviana”, da eseguirsi a nord di via
Ghiarone, nel comune di Castelvetro di Modena, (MO).
Ai sensi della D.A.L. della Regione Emilia Romagna n.112/2007 si sono eseguiti gli studi
di microzonazione sismica dell’area con approfondimenti di III livello, essendo in fase
di pianificazione.
Sulla base dei dati ricavati dalle indagini geognostiche eseguite in sito si possono dare
indicazioni preliminari per i futuri fabbricati da realizzare.
A tal fine

si è fatta un’ipotesi di fabbricato tipo (8,00 m x 9,00 m) con fondazioni

impostate su platea approfondite sia a quota di D = – 1.00 m da p.c. che a quota D = 3.00 m da p.c. (nel caso di piano interrato), tenendo conto dei parametri geotecnici del
primo strato del modello geotecnico schematico medio (paragrafo 3.1) per fondazioni
approfondite a D = -1.00 m da p.c. e dei parametri invece del secondo strato per
fondazioni approfondite a D = - 3.00 m da p.c..

In fase esecutiva dovranno essere eseguite per ogni singolo fabbricato ulteriori e
puntuali indagini geotecniche corredate delle successive relazioni geologiche e
geotecniche necessarie per determinare con precisione la portata ammissibile, i
cedimenti e gli SLU.
Si fa presente che, per il fabbricato ubicato nella porzione più a nord ovest, nella parte in
cui il versante presenta maggiore acclività, verrà valutata la necessità o meno di
prevedere, a monte del futuro fabbricato (ad est di questo), come visibile in sezione A-A’
(Tav.n. 12), la realizzazione di una berlinese di sostegno provvisionale del versante
(sulla base anche dello scavo e dell’intervento che verrà eseguito) o di una gradonatura
del versante stesso.

Al fine di verificare le condizioni di stabilità sia del versante che degrada verso ovest
(sezione A-A’) su cui verrà edificato appunto tale fabbricato, sia la porzione di versante
che degrada in direzione sud (sezione C-C’), sono state eseguite verifiche di stabilità del
versante post operam (Allegato n. 4). In seguito a tali verifiche, eseguite con i fabbricati
già presenti sono stati ottenuti i risultati di seguito riportati, solo in condizioni drenate,
considerando un fattore di sicurezza limite pari a FS = 1.1, sancita dal DM 14/01/2008.
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Versante che degrada in direzione ovest (sezione A-A’)
In seguito alla verifica di stabilità eseguita è stato ottenuto, in riferimento all’intero tratto
di versante considerato, un fattore di sicurezza minimo pari a FS = 1.767 in condizioni
drenate. Si è inoltre verificata la stabilità della sola porzione più acclive che ha dato un
fattore di sicurezza pari a FS = 1.118 sempre in condizioni drenate. In entrambi i casi il
fattore di sicurezza ottenuto risulta superiore alla soglia di sicurezza di 1.1, in accordo
con quanto esposto nel D.M. 14/01/2008 NNTC.
Pertanto, sulla base dei dati ottenuti, è possibile garantire la stabilità del versante
che degrada verso ovest, nelle condizioni post operam, col fabbricato già in posto.
Versante che degrada in direzione sud (sezione C-C’)
In seguito alla verifica di stabilità eseguita è stato ottenuto, in riferimento all’intero tratto
di versante considerato, un fattore di sicurezza minimo pari a FS = 1.961 in condizioni
drenate. Si è inoltre verificata la stabilità della sola porzione più acclive che ha dato un
fattore di sicurezza pari a FS = 1.283 sempre in condizioni drenate. In entrambi i casi il
fattore di sicurezza ottenuto risulta superiore alla soglia di sicurezza di 1.1, in accordo
con quanto esposto nel D.M. 14/01/2008 NNTC.
Pertanto, sulla base dei dati ottenuti, è possibile garantire anche la stabilità del
versante che degrada verso sud, nelle condizioni post operam, col fabbricato già
in posto.

In relazione a quanto esposto nel Testo Unico Nuove Norme Tecniche per le costruzioni
in zona sismica, redatto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti edito nel Gennaio
2008, si è proceduto ad una preliminare verifica nei confronti degli stati limite ultimi
(SLU). Per quanto riguarda le opere di fondazione ipotizzate, nelle verifiche di
sicurezza agli stati limite ultimi è stato calcolato lo SLU sia a breve che a lungo termine
determinato sia in condizioni statiche che pseudostatiche (PAOLUCCI E PECKER
[1997]) per un ipotetico futuro fabbricato tipo, utilizzando i seguenti approcci di calcolo:
1) Approccio 1 - combinazione 2 (A2 + M2 + R2);
2) Approccio 2 - combinazione (A1 + M1 + R3).
Si riassumono nella seguente tabella i valori di portanza del terreno di fondazione agli
stati limite ultimi SLU, considerando la Amax ottenuta con STRATA pari a aMAX
STRATA = 0.300 g, per ipotesi di fondazioni su platea generale in c.a. approfondite a D
= - 1.00/-3.00 m da p.c.
GEO GROUP S.R.L. Indagini geognostiche, geofisiche e consulenze geologiche e geotecniche
via C. Costa 182 - 41100 Modena -Tel.059/39.67.169 - fax 059/53.32.019 – E-mail:geo.group@libero.it

Relazione geologico, geotecnica e sismica a supporto del Piano Particolareggiato per una nuova lottizzazione,
denominata “Viviana”, da eseguirsi nel comune di Castelvetro di Modena, (MO), tra via Ghiarone, angolo via Negri –
Rif. 01/2015

IPOTESI - PLATEA GENERALE IN C.A. a D = -1.00 m da p.c.

IPOTESI-PLATEA GENERALE IN C.A. a D = - 3.00 m da p.c. (con interrato)

Le indagini sismiche MASW e Re.Mi. hanno permesso di determinare la velocità delle
onde sismiche di taglio nei primi 35 m, restituendo i seguenti valori:

MASW

Vs30 = 310 m/s

categoria C

Re.Mi

Vs30 = 268 m/s

categoria C
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Gli spettri H/V ottenuti dall’elaborazione delle n. 3 indagini sismiche passive HVSR
eseguite in sito non hanno evidenziato alcuna frequenza caratteristica di sito
In base ai risultati sopra esposti e in conformità con la nuova normativa sismica per gli
edifici (D.M. 14 Gennaio 2008), si classifica il terreno di fondazione in esame come
appartenente alla categoria C, corrispondente a depositi di terreni a grana grossa
mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori
superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero
con valori di 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70< Cu30 < 250 kPa nei terreni
a grana fina).
Ora, sulla base dei contenuti del D.M. 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni” è stato definito, per il sito in studio, un parametro di accelerazione massima
attesa ag, in relazione ad un tempo di riferimento TR stimato di 475 anni (SLV) e
considerando la classe d’uso dell’edificio pari a II, per l’area in oggetto, identificata dalle
seguenti coordinate geografiche (Sistema di riferimento ED50): Latitudine: 44.506342°,
Longitudine 10.941257°, è stato definito un parametro di accelerazione massima attesa
ag pari a ag attesa= 0.163g.
Per l’area studiata, sita, come suddetto in una zona di collina a pendenza media inferiore
ai 15°, ma con un piccolo tratto superiore, per maggior cautela si è considerata una
categoria topografica T2 da cui si ottiene un fattore topografico ST pari a 1.2.
In base a tali valori del fattore stratigrafico SS e del fattore topografico ST si procede al
calcolo dell’ accelerazione massima orizzontale Amax:
Amax = SS ST ag= 1.46 1.2 0.163g = 0.286 g

Si sono, inoltre, per il motivo precedentemente esposto eseguiti gli studi di
microzonazione sismica, ai sensi della D.A.L. della Regione Emilia Romagna
n.112/2007, con approfondimenti di III livello per la valutazione del coefficiente di
amplificazione litologico. Per ottemperare ai riferimenti normativi citati è stata eseguita
una risposta sismica locale (RSL), come indicato § 7.11.3 del D.M. 14/01/2008,
mediante analisi numerica monodimensionale in campo lineare equivalente mediante
software considerando il codice di calcolo STRATA. I risultati sono esposti nel paragrafo
4.2.2 e di seguito riassunti, considerando un modello continuo lineare equivalente:
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PGA0 FA PGA FA SI (0.00 < T(s)< 0.50) FA SI (0.50 < T(s)< 1.00)

SLV

SLV

0.163

Tr
Ag (g)
475.00 0.163

1.84

S
1.84

1.98

n T*
1 0.290

f0
3.038

1.59

Tc (Sec) Tb (Sec)
0.459
0.153

Td (Sec)
2.253

Amax (g)
0.300

Tab. 5.1 – Parametri che identificano lo spettro normalizzato, derivato dall'analisi mediante il software di
calcolo STRATA

La verifica alla liquefazione non è stata eseguita essendo in assenza di falda, ai sensi
del D.M. 14/01/2008.
A disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
Modena, 25 Febbraio 2015
Dott. Geol. Pier Luigi Dallari
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Tavole C.T.R. n. 219_SE Marano sul Panaro, n. 219_NE Formigine

Tav. n. 1 “Carta Corografica”
Scala 1: 25000
Legenda

Area di interesse

N
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Sezione C.T.R. n.219080 Castelvetro di Modena

Tav. n. 2 “Carta topografica”
Scala 1: 10000
Legenda

Area di interesse

N
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Elemento C.T.R. n.219083

Tav. n. 3 “Carta topografica”
Scala 1: 5000
Legenda

Area di interesse

N
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Tav. n. 4 “Ripresa fotografica generale
dell’area di interesse”
(tratta da “Bing Mappe”)

Scala grafica

Area oggetto di studio
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CMZ

CMZ

CMZ

Tav. n. 5 “Carta geologica”
Scala 1:5000

N

Legenda
Area di interesse

Ambiente deposizionale e litologia affiorante
Ghiaia sabbiosa - Piana alluvionale
AES6 - Subsintema di Bazzano
Pleistocene medio?

Successione neogenico-quaternaria del margine
appenninico padano
AES8a - Unità di Modena
Post-VI secolo d.C.

CMZ – Sintema di Costamezzana
Pleistocene inferiore-medio?
FAA - Argille Azzurre
Pliocene inferiore - Pleistocene inferiore

Estratto da Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico Sismico e dei suoli - Carta geologica e dei suoli
Da: http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/geologia/canali/cartografia/sito_cartografia/sito_cartografia.htm
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Indagini geognostiche e geofisiche,
consulenze geologiche e geotecniche

Tav. n. 6 “Inventario del dissesto P.T.C.P.”
Scala grafica

N

Legenda
Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità
Aree interessate da frane attive

Art. 15

Area di interesse

Aree interessate da frane quiescenti

Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità
Aree potenzialmente instabili

Art. 16
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CPT 4
DPSH 4

CPT 1

DPSH1

CPT 3

CPT 3

CPT 1

Tav. n. 7a “Indagini geotecniche”
(tratta da “Bing Mappe”)

N

Scala grafica
Legenda

Prova penetrometrica statica CPT (anno 2015)
Prova penetrometrica dinamica DPSH (anno 2015)
Prova penetrometrica statica CPT (anno 2010)
Prova penetrometrica statica CPT (anno 2007)
Prova penetrometrica dinamica DPSH (anno 2007)
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HVSR1

HVSR3

HVSR2

Tav. n. 7b “Indagini geofisiche”
(tratta da “Bing Mappe”)

N

Scala grafica
Legenda

Indagine sismica Re.Mi.
Indagine sismica passiva HVSR
Indagine sismica MASW
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0

-1
5

-3 0

0
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Tav. n. 8
“QC Tav. 3_2 - Carta dei depositi del sottosuolo che
influenzano il moto sismico in superficie”
Scala grafica
Legenda
Area di interesse

Tratta da:
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Tav. n. 9 - Tav. 2 b.4 “Rischio sismico: carta delle aree
potenzialmente soggette ad effetti locali”
Legenda

Scala grafica
Area di interesse
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Tav. n. 10
Tav. 2.2b 4 “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili
di effetti locali”
Legenda

Scala grafica

Area di interesse

Tratta da:

HVSR 1

Tav. N. 11 “Carta di
Microzonazione Sismica”

CPT 4

Scala grafica
3° livello di approfondimento
L.R. 20/2000 D.G.R 112

DPSH 4

MASW

CPT 1

Microarea indagata mediante
HVSR 3

indag. sismica MASW - Vs30 = 310 m/s
indag. sismica Re.Mi. - Vs30 = 268 m/s
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GEO GROUP s.r.l.

DPSH1

CPT 3

CPT 3

HVSR 2

CPT 1

Re.Mi.

III livello di approfondimento
PGA di rif. per territorio Castelvetro =0.163
PGA in sup.da modello simulato STRATA= 0.300
Tr Ag (g)
SLV 475.00 0.163

S
1.84

n T*
1 0.290

f0
3.038

Tc (Sec) Tb (Sec) Td (Sec) Amax (g)
0.459 0.153 2.253
0.300

legenda INDAGINI ESEGUITE
Prova penetrometrica statica CPT (anno 2015)
Prova penetrometrica dinamica DPSH (anno 2015)
Prova penetrometrica statica CPT (anno 2010)
Prova penetrometrica statica CPT (anno 2007)
Prova penetrometrica dinamica DPSH (anno 2007)

N

Indagine sismica Re.Mi.
Indagine sismica passiva HVSR

MICROAREA INDAGATA:
Valutazione del coefficiente di amplificazione
litologico
APPR. di III Livello

Indagine sismica MASW

152 m
s.l.m.

-5

147 m

-10

-10

142 m

-14

-14

Terreno vegetale

Argilla limosa
mediamente
consistente

Argilla limosa
consistente

147 m

-5
Ghiaia in abbondante
matrice sabbiosa
mediamente addensata

-5
142 m
Argilla limosa
molto
consistente

-10
137 m
0 (m)

10

-14

20

30

40

50

60

137 m
90

80

70

CPT 4
(2010)

Tav. n. 12 “Sezione litostratigrafica schematizzata A-A’”

DPSH 4

Scala grafica
Legenda

(2007)

A
Prove penetrometriche CPT/DPSH

DPSH 1
(2015)

A’

GEO GROUP s.r.l.

0

0

0

A

A’

+0.00 m

DPSH 1
(2015)

152 m
s.l.m.

v. Ada Negri
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DPSH 4
(2007)

CPT 4
(2010)

C

CPT 1
(2010)

CPT 3
(2007)

v. Ada Negri

0

152 m
s.l.m.

CPT/DPSH 1
(2015)

Argilla limosa
mediamente
consistente

152 m
s.l.m.

Terreno vegetale

C’

Ghiaia in matrice sabbiosa
mediamente addensata

-5

147 m

147 m

Ghiaia in matrice sabbiosa
mediamente addensata

-10

142 m

142 m
Argilla limosa
molto
consistente

-14

137 m
0 (m)

10

20

137 m
30

40

50

60

70

80

90

100

Tav. n. 13 “Sezione litostratigrafica schematizzata C-C’”
Scala grafica
Legenda

110

120

130

140

150

160

170

180

C
DPSH 4 (2007)
CPT 1 (2010)
CPT 3 (2007)

Prove penetrometriche CPT/DPSH
CPT/DPSH 1 (2015)
CPT 2 (2010)

C’

GEO GROUP s.r.l.

Argilla limosa
consistente
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DPSH 4
(2007)

654150

654175

654200

654225

A

654250

654275

654300
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Caratteristiche array di misura:
- n° 24 geofoni orizzontali (14 Hz) - equidistanza geofonica : 2.00 m
- lunghezza totale : 46 m - n° 12 shot (4.00 m)
Operatori: dott. geol. Gabriele Ghirardini / Ing. Siliva Sernesi /
Dott. Luca Pattuzzi
Elaborazione: dott. geol. Gabriele Ghirardini
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ELAB. n. 1

GEO GROUP s.r.l.
Sede Legale: via C. Costa, 182 – 41124 Modena
Sede operativa: via per Modena, 12 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Tel. 059-39.67.169 - Fax . 059-53.32.019
p.IVA e C.F. 02981500362 – www.geogroupmodena.it
e-mail: info@geogroupmodena.it
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Caratteristiche array di misura:
- n° 24 geofoni orizzontali (14 Hz) - equidistanza geofonica : 5.00 m
- lunghezza totale : 115 m - n° 12 shot (10.00 m)
Operatori: dott. geol. Gabriele Ghirardini / Ing. Siliva Sernesi /
Dott. Luca Pattuzzi
Elaborazione: dott. geol. Gabriele Ghirardini
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ELAB. n. 2

GEO GROUP s.r.l.
Sede Legale: via C. Costa, 182 – 41124 Modena
Sede operativa: via per Modena, 12 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Tel. 059-39.67.169 - Fax . 059-53.32.019
p.IVA e C.F. 02981500362 – www.geogroupmodena.it
e-mail: info@geogroupmodena.it
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Caratteristiche array di misura:
- n° 24 geofoni orizzontali (14 Hz) - equidistanza geofonica : 2.00 m
- lunghezza totale : 46 m - n° 12 shot (4.00 m)
Operatori: dott. geol. Gabriele Ghirardini / Ing. Siliva Sernesi /
Dott. Luca Pattuzzi
Elaborazione: dott. geol. Gabriele Ghirardini
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ELAB. n. 3

GEO GROUP s.r.l.
Sede Legale: via C. Costa, 182 – 41124 Modena
Sede operativa: via per Modena, 12 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Tel. 059-39.67.169 - Fax . 059-53.32.019
p.IVA e C.F. 02981500362 – www.geogroupmodena.it
e-mail: info@geogroupmodena.it
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