RELAZIONE GEOLOGICO AMBIENTALE
RELATIVA ALLA LOCALIZZAZIONE
DI UN CIMITERO PER ANIMALI D’AFFEZIONE IN LOCALITA’ LEVIZZANO,
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
VARIANTE AL P.R.G.

Proprietà:
Località:
Comune:
Data:

12345678-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

AZIENDA AGRICOLA RICCHIERI SOC.AGRICOLA
Via Medusia, Levizzano Rangone
Castelvetro di Modena -MoAprile 2019

INDICE
Premessa
Inquadramento Geografico
Descrizione degli Interventi previsti dalla Variante al P.R.G.
Inquadramento Litomorfologico
Indagini Geognostiche
Aspetti Sismici
Analisi Tecnica
Conclusioni

ALLEGATI
Inquadramento Geografico Scala 1:10.000
Planimetria di Variante -Fuori ScalaCarta Geologica RER Scala 1:5.000
Sezione Geometrica Scala 1:1000
Diagramma Penetrometrico Dinamico
Prove di Laboratorio
Log Sismici Rifrazione
Grafici HVSR
Tabelle Terremoti Storici - Recenti
Tabelle Pericolosità Sismica di Base e di Sito
Tabella Parametrazione Geomeccanica Caratteristica
Verifica di Stabilità

Il TECNICO

PRO-GE

STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO PRO-GEO
Viale L.A. Muratori n.100 – 41124 Modena
Tel.Fax.059/239843 Email:progeostudio@alice.it
P.I.n.02148340363 Codice Destinatario:W7YVJK9

Studio Geologico Associato PRO-GEO
V.le Muratori n.100 -Mo-

Tel.Fax.059/239843

RELAZIONE GEOLOGICO AMBIENTALE
RELATIVA ALLA LOCALIZZAZIONE
DI UN CIMITERO PER ANIMALI D’AFFEZIONE IN LOCALITA’ LEVIZZANO,
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

1. PREMESSA
La presente relazione analizza, da un punto di vista geologico e ambientale, una superficie di
terreno che la Variante al PRG prevede di destinare a zona “CAA – Zona agricola di Campagna
Parco destinata a Cimitero per gli animali d’affezione” ubicato in località Levizzano, nel territorio
comunale di Castelvetro di Modena.
L'indagine si è articolata attraverso un rilevamento delle caratteristiche geologiche e
idromorfologiche dell'area, integrata da una campagna di prove penetrometriche dinamiche, da un
rilievo sismico a rifrazione e da una acquisizione tromografica in sismica passiva, oltre al prelievo di
campioni di terreno inviati a laboratorio per le classificazioni indice; a completamento si è inoltre
prodotta la ricostruzione dei profili medi di pendice mediante sezione da stazione integrata.
La campagna geognostica abbinata al rilievo degli aspetti geologici, di forma ed antropici, ha
quindi portato alla sintesi tecnica; si è così potuta formulare la modellazione idrogeologica,
geotecnica e sismica di sottosuolo, con specifiche ambientali, a cui riferirsi per la progettazione
dell’intervento, attenendosi per la stessa al D.M.17.01.18 e relativa Circolare n.7/2019.
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L'area di interesse risulta ubicata a est dell’abitato di Levizzano Rangone, con accessi lungo la
via Medusia, ad una quota di circa mt.190 s.l.m.; al sito si giunge dal centro di frazione, imboccando
nella sua parte SE la via Medusia in direzione pianura, deviando poi in sinistra all’altezza del
toponimo Il Convento su di una carraia che la borda nella sua parte inferiore.
Sulla base della normativa relativa al problema sismico, il comune di Castelvetro di Modena
compare nell'elenco delle località sismiche di zona 2, come richiamato dall'OPCM n.3274 in data
20/03/03; l’area si pone all'esterno della zona tutelata da vincolo idrogeologico, (R.D.n.3267 del
30.12.1923).
Cartograficamente il punto è posizionato nella tavola C.T.R.219 SE "Marano sul Panaro” a
scala 1:25.000, nella sezione C.T.R. n.219110 “Levizzano” a scala 1:10.000 e nell'elemento C.T.R.
n.219111"Levizzano" a scala 1:5.000; inoltre risulta accatastato al N.C. del comune di Castelvetro
di Modena al foglio n.38 mappali 28 e 29.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO SCALA 1:10.000
Area in esame
Estratto da C.T.R. sezione 219110 “Levizzano”
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3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA VARIANTE AL PRG
La Variante al PRG prevede che nella zona “CAA – Zona agricola di Campagna Parco
destinata a Cimitero per gli animali d’affezione” sia ammessa:
- la sepoltura degli animali,
- un edificio di servizio al cimitero degli animali d’affezione, con SU max pari a 50 mq ad un solo
piano fuori terra, pari a 50 mq ad un solo piano fuori terra, che dovrà essere realizzato in legno,
con struttura prefabbricata leggera e facilmente rimovibile, esternamente alla fascia di rispetto
del Cimitero di Levizzano,
- una recinzione in rete e pali, senza plinti in cls, con siepe verde di schermatura e mitigazione.
L’area destinata alla sepoltura degli animali d’affezione è prevista su una superficie a prato.
Il fabbricato di servizio potrà avere fondazioni di tipo superficiali dirette, da definire in base alla
trattazione tecnica; si riportano di seguito, su base cartografica di variante al PRG, l’ubicazione
delle ricognizioni geognostiche eseguite.
PLANIMETRIA DI VARIANTE –FUORI SCALA-
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Prova penetrometrica

1

Base sismica

Acquisizione sismica passiva

Traccia di sezione
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4. INQUADRAMENTO LITOMORFOLOGICO
Per le caratteristiche di geologia si è consultata la Cartografia Geologica sul portale
telematico Regione Emilia Romagna; la superficie in esame è caratterizzata da terreni continentali
appartenenti all’Unità di Niviano (AES7a), costituita da depositi ghiaioso sabbiosi o limosi dei
terrazzi con copertura colluviale limosa e argillosa alla base dei versanti, con al tetto suoli
decarbonatati, a luoghi rubefatti, con fronte di alterazione fino a 5m, in cui contatto inferiore
avviene in discontinuità su unità più antiche. Potenza affiorante < 10 m o non valutabile.
La stessa appoggia sulla Formazione marina delle Argille Azzurre (FAA), costituita da argille,
argille marnose e argille siltose strutturalmente ordinate, stratificate, con eventuale rara presenza
di livelli arenitici.
Per la configurazione morfologica del luogo, le fossature anche effimere dipartono in
direzione W, NW, trovando sfogo sul fosso di fondo vallecola che borda la via Carentano; non
esistono emergenze sorgive ai piedi del sito, essendo le vene acquifere sotterranee poste lungo
l’asse della vallecola sita sotto Levizzano e captate a pozzo a quote maggiori di mt.25 da p.c.
Nel contesto esaminato, la superficie assume una modesta pendenza orientata in direzione
ovest, che solo oltre l’orlo di scarpata, costituendo via Carentano l’asse di vallecola con cambio di
direzionalità, assume acclività maggiori; sul luogo di relazione, l’esame delle forme ha riscontrato
buone condizioni di stabilità, non essendosi rilevati processi geomorfici attivi, presenti solo in
forma minore a nord del sito, ponendosi anche le alberature sul confine di carraia con verticalità.
Il PTCP della Provincia di Modena, Carta rischio inquinamento acque, pone inoltre il sito
come all’interno dei Settori di ricarica tipo B - Aree di ricarica indiretta della falda, limitata ad
ovest da Settori di ricarica tipo C - Bacini imbriferi di primaria alimentazione delle zone A e B.

CARTA GEOLOGICA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SCALA 1:5.000
AES7a Unità di Niviano FAA Formazione Argille Azzurre

Senso Pendenza

Pozzo

Frana

Area di Interesse
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5. INDAGINI GEOGNOSTICHE
.SEZIONE GEOMETRICA

Il sito di indagine è stato identificato geometricamente attraverso una sezione geometrica
realizzata con stazione integrata lungo pendio; come dimostra la sezione risultante in scala 1:1000,
il luogo risulta a cavaliere di una piatta dorsale subpianeggiante, dove le pendenze tendono
decisamente a crescere oltre la carraia vicinale della Noce sino al fondovalle del Fosso Carentano.
. PROVE PENETROMETRICHE

L'esame geomeccanico dei terreni si è svolto attraverso n.4 sondaggi penetrometrici
dinamici, realizzati attraverso un'attrezzatura leggera (DL) che sfrutta l'energia di battuta di un
maglio su di un'incudine posta alla testa di un treno di aste, alla cui base estrema è posta una punta
conica; la scelta dell’attrezzatura, di peso contenuto e brandeggiabile, è stata legata alla condizione
meteorologica e agronomica del sito, nonchè all’ubicazione dei sondaggi, riportata in planimetria
con spaziatura mirata sull’area.
Il diagramma dinamico riporta due logs di prova, di cui il primo illustra in funzione della
profondità il n.colpi per l'avanzamento di cm.10 della punta ed il secondo, sempre in base al dato di
profondità, presenta le resistenze dinamiche desunte attraverso la formula degli Olandesi e legate
alle caratteristiche strumentali; in base ai dati penetrometrici si sono distinti più livelli lungo le
verticali di prova, caratterizzati da valori dinamici uniformi, attribuendo a ciascuno la resistenza per
dato medio e le principali proprietà che definiscono le condizioni di stato delle terre.
Strati
Str.1
Str.2
Str.3
Str.4
Str.5
Str.6

Litologia presunta
Terreno pseudocoesivo debole
Terreno pseudocoesivo medio
Terreno pseudocoesivo normale
Terreno incoerente addensato
Terreno pseudocoesivo normale
Livello incoerente a rifiuto

PROVA DL1
Prof. in mt. da p.c.
Nc
Rdm
1,6
2,94 8,94
2,7
13,82 37,42
3,2
10,4
26,3
4,1
21,89 52,46
5,2
9,18 20,18
5,5
29,33 60,79

Nspt
1,43
6,5
4,89
10,16
4,21
13,35

Strati
Str.1
Str.2
Str.3
Str.4
Str.5
Str.6
Str.7

Litologia presunta
Terreno pseudocoesivo debole
Terreno pseudocoesivo medio
Terreno pseudocoesivo normale
Terreno incoerente poco addensato
Terreno pseudocoesivo debole
Terreno pseudocoesivo medio
Livello incoerente a rifiuto

PROVA DL2
Prof. in mt. da p.c.
Nc
1,1
3,55
2,8
13,65
5,0
7,59
5,4
15,75
6,3
7,67
7,1
13,12
7,4
28,67

Rdm
11,13
37,68
17,77
32,64
15,6
25,22
52,12

Nspt
1,72
6,51
3,52
7,17
3,49
5,93
12,87

Cu
0,22
0,81
0,44

Strati
Str.1
Str.2
Str.3
Str.4
Str.5
Str.6
Str.7
Str.8
Str.9

Litologia presunta
Terreno pseudocoesivo debole
Terreno pseudocoesivo normale
Terreno incoerente poco addensato
Terreno pseudocoesivo normale
Terreno incoerente addensato
Terreno pseudocoesivo medio
Terreno incoerente addensato
Terreno pseudocoesivo normale
Livello incoerente a rifiuto

PROVA D3
Prof. in mt. da p.c.
Nc
Rdm
1,1
3,0
9,48
2,0
8,22 23,66
2,3
16,33 42,84
4,8
10,64 25,56
5,2
20,25 43,33
5,7
12,0 24,87
6,1
22,25 45,47
6,6
10,6 20,53
6,8
31,0 60,05

Nspt
1,46
3,92
7,68
4,94
9,29
5,46
10,12
4,79
14,01

Cu
0,18
0,49

Cu
0,18
0,81
0,61



29
0,53
32


27
0,44
0,74
31


27
0,62
29
0,68
30
0,6
33

Ps
1,85
1,89
1,88
1,92
1,87
1,94

Te
0,12
0,34
0,49
0,61
0,78
0,9

E
16,38
68,09
51,67
85
44,73
110

Ps
1,85
1,89
1,87
1,9
1,89
1,89
1,94

Te
0,08
0,32
0,66
0,88
0,99
1,15
1,25

E
19,34
68,19
37,69
80
37,39
62,27
108

Ps
1,85
1,87
1,9
1,88
1,91
1,88
1,92
1,88
1,94

Te
0,08
0,24
0,34
0,59
0,84
0,92
1,0
1,08
1,14

E
16,68
41,77
82
52,18
84
57,48
85
50,65
112
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Strati
Str.1
Str.2
Str.3
Str.4
Str.5
Str.6
Str.7

Litologia presunta
Terreno pseudocoesivo debole
Terreno pseudocoesivo normalmedio
Terreno incoerente addensato
Terreno pseudocoesivo medio
Terreno incoerente addensato
Terreno pseudocoesivo normale
Livello incoerente a rifiuto

PROVA D4
Prof. in mt. da p.c.
Nc
1,3
3,15
2,4
11,82
2,9
25,0
3,7
12,25
4,0
21,33
5,1
10,55
5,3
30,5

Rdm
9,74
32,83
65,57
29,87
51,4
23,34
63,22

Nspt
1,53
5,64
11,75
5,68
9,9
4,84
13,88

N=Numero colpi medio
Rdm=Resistenza dinamica media (Kg/cmq) Nspt=Numero colpi prova SPT
=Angolo di attrito (gradi) Ps= Peso di volume (T/mc)
Te=Tensione efficace (Kg/cmq)

Cu
0,19
0,71



31
0,71
29
0,61
33
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Ps
1,85
1,89
1,93
1,88
1,92
1,88
1,94

Te
0,1
0,3
0,44
0,56
0,66
0,78
0,89

E
17,4
59,32
95
59,73
84
51,16
110

Cu=Coesione non drenata (Kg/cmq)
E=Modulo Edometrico (Kg/cmq)

L'esame degli andamenti di diagramma permette un'interpretazione litologica del sottosuolo
investigato, all’interno del quale si identifica una colonna litologica composta prevalentemente da
terreni limo argillosi, aventi nel complesso sufficienti caratteristiche meccaniche ad esclusione della
prima fascia più allentata; si riconoscono inoltre locali livelli incoerenti riconoscibili in diagramma
dai picchi di resistenza, all’interno dei quali per fatica strumentale si sono arrestate le ricognizioni.
In generale, per confronto fra le prove, si delinea un omogeneo quadro litofisico del
sottosuolo, caratterizzato da alluvioni in prevalenza fini con livelli di materiale incoerente
distribuiti in modo irregolare nella massa coesiva; nel corso dell’indagine, all’interno dei fori di
sondaggio non si è mai riscontrata acqua libera di gravità.
. CAMPIONAMENTO CON SONDA
Attraverso sonda manuale, si è prelevato nei fori di prova DL1/DL3 due campioni di terreno
rimaneggiato ad una quota di mt.0,80/1,20 da p.c.; all'esame visivo e tattile la terra è risultata
morbida per la normale umidità, a natura limo sabbiosa argillosa di colore marrognolo, con inclusi
di materiale incoerente composto da calcinoli sassosi biancastri.
Il campione estratto su DL1, visivamente simile per natura a quello di DL3, è stato quindi
trattato in laboratorio geotecnico con prove fisiche per una primaria classificazione
granulometrica, ricavando i limiti di Atterberg, l’umidità naturale, il peso di volume e la resistenza
al pocket penetrometer.
I successivi risultati, esposti nei quadri A.G.I. allegati, stimano il terreno, in base al fuso
granulometrico per setacciatura ad umido, come un limo con sabbia debolmente ghiaioso, con
trattenuto al setaccio 0,125 pari al 42,0% e passante allo stesso pari a 58,0 %.
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MAGLIO Kg.20, VOLATA Cm.20, AREA PUNTA Cmq.10, ANGOLO PUNTA Gradi 60, PESO ASTE Kg.2,6, PESO INCUDINE Kg.2,4
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PROVE DI LABORATORIO - RISULTATI
PROPRIETA' INDICI
-

Campione C1 su DL1
Limite di Liquidità
Limite di Plasticità
Indice di Plasticità
Contenuto d'acqua
Peso di Volume
Pocket Penetrometer

Prof.mt.0,80
WL=
WP=
IP=WL-WP=
W=
G=
PP=

GRADO DI PLASTICITA'
Grado di Plasticità
Indice di Plasticità
Campione
INDICE DI CONSISTENZA
Stato Consistenza
Indice Consistenza
Campione

non plastico
0 4

fluido plastico
0,0 - 0,25

49,6
28,2
21,4
28,8
1,89 T/mc
1,3/1,8 Kg/cmq

poco plastico
5
- 14

molle plastico
0,25 - 0,50

15

plastico
0,50 - 0,75

plastico
- 39
21,4

molto plastico
>40

solidoplastico
0,75 - 1,0
0,97

semisolido
>1,0

CLASSIFICAZIONE CARTA DI CASAGRANDE:
CL: Argilla inorganica di bassa plasticità

GRANULOMETRIA
Trattenuto % setaccio
Campione

6,3 mm

2,0 mm
12,0

0,425 mm
13,0

0,125 mm
18,0

0,063 mm
6,0

0,04 mm
4,0

0,02 mm
4,0
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. RILIEVO SISMICO A RIFRAZIONE

In questa sede, si è ritenuto opportuno integrare il rilievo diretto di sottosuolo attraverso
una metodologia geofisica del tipo sismico a rifrazione, producendo uno stendimento diretto di
ml.42 ubicato come riportato sulla Carta Catastale allegata; per l'indagine sismica si è utilizzato un
sismografo a tre canali (Pasi LCM-3) ad incremento di segnale con energizzazione per battuta di
mazza, ponendo lungo la linea sismica i geofoni ad un'interdistanza di mt.2 per un totale di n.21
punti ricevitori.
Gli esiti del rilievo vengono illustrati su di un grafico distanze/tempi attraverso la
rappresentazione della dromocrona diretta, sulla quale si sono eseguiti i calcoli computerizzati
delle velocità di propagazione delle onde longitudinali (Vp) e degli spessori di strato, interpretati
con programma Geostru EasyRefract con il metodo dell’intercetta; la stratigrafia desunta dal rilievo
sismico a rifrazione è composta da quattro strati, dei quali si riportano velocità sismiche e spessori.
Dromocrona Diretta

BASE SISMICA ONDE P
SHOT1

Strato
Primo
Secondo
Terzo
Quarto

Litologia presunta per interpretazione
Detritico eluviale (punto 6)
Detrito superficiale (punto 18)
Detritico profondo (punto 36)
Substrato argillitico

Velocità (m/sec.)
312
672
1034
1923

Intervallo di quota (mt. da p.c.)
da p.c. a 1,70
da 1,70 a 5,60
da 5,60 a 14,0
oltre 14,00

Spessore (mt.)
1,70
3,90
8,40
incognito

Modello Stratigrafico
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In pratica dal rilievo sismico, riferendo all’inizio dello stendimento i dati ottenuti, si delinea
un sottosuolo composto da una coppia di strati detritici lenti sino a circa mt.6,0, a cui segue un
detritico profondo sino a circa mt.14,0 che precede il substrato poco alterato; occorre specificare
che i valori di velocità della porzione formazionale attraversata dalle onde sismiche devono
intendersi come entità apparenti, dipendenti dagli assetti e dalla sequenza spaziale dei vari strati, dal
grado di umidità e alterazione e dalla presenza di eventuali anomalie.
Per la determinazione delle Vs (velocità onde di taglio) si è poi realizzata una base sismica
opportunamente attrezzata nella configurazione di shot sismico includente sia una forma di
energizzazione orizzontale che l'uso di geofoni reagenti SIS-066/GS20D, prodotti dalla ditta PASI
appositamente per il ricevimento delle onde secondarie; la metodologia comprende inoltre la
battuta alternata sul punto di shot, in modo da esaltare quanto più possibile l'arrivo delle onde S.
Tutto ciò è stato confrontato con la base sismica a geofoni verticali atti a ricevere l'arrivo
delle onde P, che ha consentito di discriminare sui diagrammi l'arrivo delle onde S; la tabella
seguente riporta quindi le velocità medie di Vs per le parti investigate:
BASE SISMICA ONDE S
Strato
Detritico eluviale
Detrito superficiale
Detritico profondo
Substrato argillitico

Vs (m/sec)
115
220
312
457

. SISMICA PASSIVA A STAZIONE SINGOLA HVSR

A completamento di quanto già prodotto, in posizione centrale all’area, si è realizzata
un’acquisizione mediante sismica passiva a stazione singola utilizzando un tromografo Gemini 2
della ditta PASI Srl per la definizione del picco di risonanza dei terreni; oltre alla determinazione
della frequenza di vibrazione naturale di un sito, la tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral)
permette, come ulteriore sviluppo, la stima del parametro normativo Vs30 attraverso un processo
di inversione che consente di definire approssimativamente un profilo in termini di spessore e
velocità delle onde di taglio.
La tecnica proposta da Nakamura (1989) assume che i microtremori consistano
principalmente di onde superficiali Rayleigh, che si propagano in un singolo strato soffice e che tale
strato determini amplificazione al sito; i microtremori sono solo in parte costituiti da onde di
volume, P o S, e in misura prevalente da onde superficiali.
Le curve H/V possono essere convertite tramite inversione vincolata dal dominio H/Vfrequenza al dominio Vs-profondità, ove in generale il vincolo è costituito dalla profondità di un
riflettore sismico o dal valore di Vs del primo macrolivello sismico definiti tramite prove
preliminari il cui marker sia riconoscibile nelle curve H/V; a partire da questo elemento noto, si
genera una serie di modelli sintetici e si considera attendibile il modello teorico più vicino alle
curve sperimentali.
Gemini2®PASI Srl è un registratore disegnato specificatamente per le acquisizioni del
rumore sismico; si tratta di uno strumento portatile tutto in uno nel quale è integrata una terna di
geofoni con frequenza di risonanza pari a 2Hz (accuratamente accoppiati meccanicamente ed
elettricamente) ed un acquisitore dati 24 bit reali appositamente progettato.
Tramite l’interfaccia USB, Gemini può memorizzare le acquisizioni di microtremori a
stazione singola di tipo HVSR e dedicare la successiva analisi tramite software; il modello
presentato è quindi stato implementato con i dati sismici e stratigrafici ricavati sia dall’indagine
eseguita che da ricerche geologiche, ottenendo secondo programma di calcolo Geostru in ricerca
automatica il modello presentato che più si approssima ai dati di ingresso.
Si riportano ora il grafico degli spettri, il rapporto spettrale H/V, le mappe direzionali
stazionarie e il grafico P/V, rilevando dal secondo un picco intermedio allungato fra Hz.5,5 e Hz.8,5,
con rapporto H/V superiore a 2,0; il dato di ellitticità, mediato sul picco citato, vede le verifiche
Sesame parzialmente soddisfatte.
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Grafici Spettri nelle Tre Direzioni

Rapporto Spettrale

Mappa Direzionalità e Stazionarietà

Grafico Profilo Velocità
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6. ASPETTI SISMICI
La Provincia di Modena è caratterizzata da una sismicità da media (zona 2) a medio-bassa
(zona 3), con terremoti storici che sovente hanno raggiunto un'intensità pari al VII-VIII grado della
scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS); i terremoti più intensi hanno raggiunto una magnitudo
compresa fra 5,5 e 6 della Scala Richter (intensità del IX-X grado della scala MCS) e gran parte di
questi eventi sono caratterizzati da meccanismi focali di tipo compressivo.
La sismicità sul territorio provinciale non è omogenea, concentrandosi in prevalenza sull'asse
appenninico legato al fronte della struttura nota come trust pedeappenninico, connessa nel medio
alto Appennino al settore della Garfagnana, storicamente capace di generare sismi di magnitudo
superiore a 6, e nel settore di bassa pianura alla presenza di una struttura anticlinalica sepolta nota
con il nome di Dorsale Ferrarese che ha causato i forti eventi sismici del maggio-giugno 2012.
Si riportano ora da dati INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) i terremoti più
intensi che hanno interessato storicamente la Provincia di Modena:
Terremoti storici di Magnitudo superiore a 5 dal 217 a.c. al 2002 d.c. Provincia di Modena (fonte INGV)
Zona Sismica
Prov.
Ora UTC
Mag.
Lat – Lon
Guiglia
(MO)
27/08/1957 11:54:00
5,1
44.394, 10.994
Pavullo n.F.
(MO)
10/12/1937 18:04:00
5,4
44.334, 10.834
Formigine
(MO)
28/06/1923 15:12:00
5,2
44.595, 10.799
Fanano
(MO)
10/06/1904 11:15:28
5,1
44.180, 10.780
Zocca
(MO)
15/03/1864 00:00:00
5,0
44.337, 11.059
Campogalliano
(MO)
20/06/1671 00:00:00
5,3
44.709, 10.814
Finale Emilia
(MO)
17/03/1574 03:40:00
5,1
44.833, 11.294
Maranello
(MO)
05/06/1501 10:00:00
5,8
44.520, 10.850
Concordia s.S
(MO)
22/02/1346 11:00:00
5,8
44.920, 11.020
Modena
(MO)
00/09/1249 16:30:00
5,0
44.650, 10.930
Terremoti recenti di Magnitudo superiore a 5 del maggio-giugno 2012 in Provincia di Modena (Fonte INGV)
Zona Sismica
Prov.
Ora UTC
Mag.
Lat – Lon
Novi di Modena
(MO)
03/06/2012 19:20:43
5,1
44.899, 10.943
Novi di Modena
(MO)
29/05/2012 11:00:25
5,2
44.879, 10.947
San Possidonio
(MO)
29/05/2012 10:55:57
5,3
44.888, 11.008
Medolla
(MO)
29/05/2012 07:00:03
5,8
44.851, 11.086
Finale Emilia
(MO)
20/05/2012 02:03:53
5,9
44.890, 11.230

Sino al 2003 il territorio nazionale era classificato in tre categorie sismiche a diversa severità;
i Decreti Ministeriali emanati dal Ministero dei Lavori Pubblici tra il 1981 ed il 1984 avevano
classificato complessivamente 2.965 comuni italiani su di un totale di 8.102, che corrispondono al
45% della superficie del territorio nazionale, nel quale risiede il 40% della popolazione; dopo il
terremoto del 2002 in Puglia e Molise viene emanata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n.3274/2003, che ha riclassificato l’intero territorio nazionale in quattro zone a diversa
pericolosità, eliminando le zone non classificate.
I criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale sono basati sugli studi e le
elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio, ossia sull’analisi della
probabilità che il territorio venga interessato, in un certo intervallo di tempo, da un evento che
superi una determinata soglia di intensità o magnitudo; sparisce il territorio “non classificato”, che
diviene zona 4, nel quale è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione
antisismica; sulla suddetta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274/03, il
territorio nazionale è suddiviso in zone sismiche, a ciascuna delle quali è stato assegnato un valore
del parametro dell'accelerazione orizzontale di picco ag.; valori di ag (convenzionali su suolo di tipo
A), espressi come frazione dell'accelerazione di gravità g, sono riferiti ad una probabilità di
superamento del 10% in 50 anni e sono contraddistinti dai seguenti valori per ogni zona sismica:
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Suddivisione zone sismiche in relazione all’accelerazione di picco su terreno rigido (OPCM 3519/06)
Zona sismica
Valore di ag

1
0,35 g

2
0,25 g

3
0,15 g

4
0,05 g

Il territorio del comune di Castelvetro di Modena, secondo la riclassificazione sismica
introdotta dall'OPCM n.3274/03, è stato inserito in zona 2; il Ministro delle Infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo Dipartimento della Protezione civile emana il 14
gennaio 2008 il Decreto Ministeriale che approva le nuove norme tecniche per le costruzioni,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30, le quali dopo
un periodo di transizione e di sovrapposizione con le precedenti normative diventano obbligatorie
dal 1 luglio 2009, come previsto dalla legge n.77 del 24 giugno 2009.
Da un anno è entrato in vigore l’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni
(Decreto 17/01/2018, Circolare 21/01/2019, n.7) che riprende il vecchio testo del 2008 inserendo
alcune modifiche; ai sensi delle NTC 2018 punto 3.2.2., la caratterizzazione del sottosuolo in
relazione ai possibili effetti sismici è determinata in funzione del valore di Vseq (velocità equivalente
di propagazione delle onde di taglio sino ad un substrato rigido), ove nel caso di substrato rigido
posto ad una profondità superiore a mt.30 il valore di Vseq è definito dal parametro Vs30.
In particolare la caratterizzazione del sottosuolo in relazione ai possibili effetti sismici è
determinata in funzione del valore di VS30 (velocità media di propagazione delle onde di taglio entro
mt.30 metri di profondità) nel caso di substrato rigido posto a quote superiori di mt.30 da p.c.; in
merito alla categoria di sottosuolo sismico in base al punto 3.2.2. del D.L.17.01.18, si è ottenuto un
valore di Vs30 pari a 349 m/sec per HVSR – Tr01 secondo la procedura vincolata delle frequenze di
H/V in termini di spessore e velocità, attribuendo al sito una categoria di sottosuolo C.
La definizione del tipo di terreno e dei parametri caratteristici sismici del sottosuolo
classificato come C sono indicati al capo 3.2.2. delle NTC 2018 (categorie di sottosuolo e
condizioni topografiche) e così descritti:
-Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti
con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
Per pendii dotati di acclività, la risposta sismica locale deve essere moltiplicata per un fattore
ST denominato coefficiente di amplificazione topografica; per il sito in esame, disposto su di una
pendice con inclinazione maggiore di 15 gradi, le norme NTC2018 al capo 3.2.2. lo collocano nella
categoria T2 con ST=1,20.
.PERICOLOSITA’ SISMICA E PARAMETRI SISMICI
L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire da una “pericolosità sismica di base” (detta anche semplicemente pericolosità sismica), in condizioni
ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A nelle NTC); essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la
determinazione delle azioni sismiche. La pericolosità sismica in un generico sito deve essere descritta in modo da renderla compatibile con le NTC e da
dotarla di un sufficiente livello di dettaglio, sia in termini geografici che in termini temporali; tali condizioni possono ritenersi soddisfatte se i risultati dello
studio di pericolosità sono forniti:
- in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri (Fo, Tc* etc.) che permettono di definire gli spettri di risposta ai sensi delle
NTC, nelle condizioni di sito di riferimento rigido orizzontale sopra definite;
- in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono sufficientemente vicini fra loro (non distano più di 10 km);
- per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR ricadenti in un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475
anni, estremi inclusi.
Le forme spettrali previste dalle NTC sono definite su sito di riferimento rigido orizzontale in funzione dei tre parametri:
- ag: accelerazione orizzontale massima al sito;
- Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- Tc*: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
Le forme spettrali previste dalle NTC sono caratterizzate da prescelte probabilità di superamento e vite di riferimento, fissando a tal fine:
- la vita di riferimento VR della costruzione;
- le probabilità di superamento nella vita di riferimento P VR associate a ciascuno degli stati limite considerati, per individuare infine, a partire dai dati di
pericolosità sismica disponibili, le corrispondenti azioni sismiche.
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E’ quindi conveniente utilizzare, come parametro caratterizzante la pericolosità sismica, il periodo di ritorno dell’azione sismica TR, espresso in anni; fissata
la vita di riferimento VR, i due parametri TR e P VR sono immediatamente esprimibili, l’uno in funzione dell’altro, mediante l’espressione: TR = VR / ln (1-P VR).
Per un qualunque punto del territorio non ricadente nei nodi del reticolo di riferimento, i valori dei parametri ag, Fo e Tc* di interesse per la definizione
dell’azione sismica di progetto possono essere calcolati come media pesata dei valori assunti da tali parametri nei quattro vertici della maglia elementare
del reticolo di riferimento contenente il punto in esame. L’azione sismica così individuata viene successivamente variata, nei modi chiaramente precisati
dalle NTC, per tener conto delle modifiche prodotte dalle condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo e dalla morfologia della superficie, caratterizzando la
risposta sismica locale.
Per valutare l’effetto della risposta sismica locale si può fare riferimento ad un approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di
sottosuolo di riferimento e topografiche (Tab. 3.2.II e 3.2.III delle NTC 2018); le caratteristiche di sito (categorie di sottosuolo e topografiche) consentono di
definire dei parametri di amplificazione stratigrafica e topografica. Si riportano ora, in funzione degli stati limite considerati, i parametri sismici che
definiscono la pericolosità di base, integrati, con il metodo semplificato, dai parametri di amplificazione legati alle caratteristiche di sito.
PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE

Via Medusia, loc.Levizzano, Castelvetro di Modena -MoCoordinate geografiche del punto
Tipo di interpolazione: Media ponderata
Latitudine (WGS84): 44,4884987[°]
Longitudine (WGS84): 10,9111156 [°]
Latitudine (ED50): 44,4894409[°]
Longitudine (ED50): 10,9121180 [°]
Vita nominale (Vn): 50 [anni]
Classe d'uso: II
Coefficiente d'uso (Cu): 1
Periodo di ritorno (Tr) SLO:30 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLD:50 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLV:475 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLC:975 [anni]

Periodo di riferimento (Vr): 50 [anni]

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori della distanza rispetto al punto in esame

Punto
1
2
3
4

ID
16724
16725
16947
16946

Latitudine (ED50)
44,506560
44,508070
44,458080
44,456580

Longitudine (ED50)
10,897270
10,967290
10,969420
10,899410

Distanza
2238,24
4841,26
5730,07
3790,69

PERICOLOSITÀ SISMICA DI SITO
Coefficiente di smorzamento viscoso ξ: 5 %
Fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2):1.000
Categoria sottosuolo: C
Categoria topografica: T2
Punto d'indagine

Stato limite
SLO
SLD
SLV
SLC

Tr
30
50
475
975

ag
0,053
0,066
0,162
0,204

F0
2,491
2,496
2,416
2,420

Tc*
0,254
0,267
0,290
0,300

L’azione del sisma si traduce in accelerazioni nel sottosuolo (effetto cinematico) e nella fondazione per l’azione delle forze d’inerzia generate nella struttura
in elevazione (effetto inerziale). Nell’analisi pseudostatica tali effetti possono essere portati in conto mediante l’introduzione di coefficienti sismici
denominati Khi (inerziale) e Khk (cinematico); i valori Khk possono essere valutati facendo riferimento ai valori di normativa specificati per i pendii.
Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni

Coefficienti

SLO

kh
0,019
kv
0,010
amax [m/s²]
0,938
Beta
0,200
Kh=Coefficiente sismico orizzontale (Beta x Amax/g)
Axmax=Accelerazione spettrale orizzontale max m/secq

SLD
0,024
0,012
1,164
0,200

SLV
0,068
0,034
2,785
0,240

SLC
0,096
0,048
3,359
0,280

Kv=Coefficiente sismico verticale (Kh/2)
Beta=Coefficiente di riduzione dell’accelerazione max attesa al sito

Valori caratterizzanti lo spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali
SLO
SLD
SLV
SLC

cu
1,0
1,0
1,0
1,0

ag
0,053
0,066
0,162
0,204

F0
2,491
2,496
2,416
2,420

Tc*
0,254
0,267
0,290
0,300

Ss
1,500
1,500
1,460
1,400

Cc
1,650
1,620
1,580
1,560

St
1,200
1,200
1,200
1,200

S
1,800
1,800
1,752
1,680

η
1,000
1,000
1,000
1,000

TB
0,140
0,144
0,153
0,156

TC
0,419
0,432
0,458
0,469

TD
1,813
1,864
2,248
2,416

Se(0)
0,096
0,119
0,284
0,343
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Valori caratterizzanti lo spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali

cu

ag

F0

Tc*

Ss

Cc

St

S

η

TB

TC

TD

Se(0)

SLO
1,0
0,053
2,491
0,254
1
1,650
1,200
1,200
1,000 0,050 0,150
1,000 0,020
SLD
1,0
0,066 2,496 0,267
1
1,620
1,200
1,200
1,000 0,050 0,150
1,000 0,027
SLV
1,0
0,162
2,416 0,290
1
1,580
1,200
1,200
1,000 0,050 0,150
1,000
0,106
SLC
1,0
0,204 2,420 0,300
1
1,560
1,200
1,200
1,000 0,050 0,150
1,000
0,149
cu: Coefficiente d’uso ag: Accelerazione orizzontale massima al sito
FO: Valore max fattore amplificazione spettro in accelerazione orizzontale
Tc*: Periodo inizio tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale Ss: Coefficiente di amplificazione stratigrafica
Cc: Coefficiente in funzione della categoria di sottosuolo
St: Coefficiente di amplificazione topografica

7. ANALISI TECNICA
L’indagine di campagna ha voluto risalire alle caratteristiche litologiche e meccaniche del
sottosuolo di progetto, per poter dare risposte tecnico ambientali all’intervento richiesto:
-come da Cartografia Geologica Regionale, si osserva sul sito la presenza di terreni continentali
appartenenti all’Unità di Niviano (AES7a), costituita da depositi ghiaioso sabbiosi o limosi dei
terrazzi con copertura colluviale limosa e argillosa;
-la collocazione del sito al colmo di una piatta dorsale divisa dalla strada Medusia, che degrada sulla
porzione di nostro interesse in direzione ovest, dapprima con aspetto subpianeggiante e
successivamente, oltre l’orlo di scarpata che guarda via Carentano, con forte acclività;
-l’assenza sul luogo di indagine di tracce o segni significativi riconducibili a movimenti del tipo
gravitativo o processi evolutivi di versante, presenti solo ad ampia distanza nord dal sito;
-la caratterizzazione topografica della superficie in esame ha dimostrato come la stessa attribuisca
le acque meteoriche verso il Fosso Carentano, soprattutto attraverso le pronunciate vallecole
presenti a nord e sud della stessa;
-secondo l’indagine geognostica, si è evidenziato come le prove penetrometriche mostrino un
sottosuolo caratterizzato da alluvioni in prevalenza fini con livelli di materiale incoerente distribuiti
in modo irregolare nella massa coesiva, tali da determinare il rifiuto all’avanzamento dinamico a
quote differenti da p.c.;
-sulle penetrometrie si sono estratti due campioni litologici caratteristici del primo metro, che
trattati a laboratorio hanno mostrato la presenza di alluvioni miste, dove alla matrice fine limo
argillosa si assomma una buona componente ghiaioso sabbiosa;
-secondo l’interpretazione dell’indagine geofisica, si sono identificate dapprima due coltri lente che
raggiungono circa i mt.6,0 da p.c., seguite da due stratificazioni a velocità crescenti, delle quali
l’ultima può essere attribuita interpretativamente al substrato argillitico marino;
-le prove non hanno incontrato, per il periodo di realizzazione, la presenza di acqua di falda;
-dal rapporto spettrale H/V, si è rilevato un picco di risonanza intermedio allungato fra Hz.5,5 e
Hz.8,5, corrispondente circa ad una profondità da p.c. compresa fra i mt.6,0/9,0;
-l’attribuzione di un sottosuolo sismico di categoria C e di una categoria topografica T2 secondo
NTC 2018, su di una superficie inserita in zona sismica 2 (O.P.C.M. 3274/03).
PARTE GEOTECNICA: Fabbricato di Servizio
La costruzione del fabbricato di servizio, di modeste dimensioni, verrà sostenuta da
fondazioni del tipo diretto; per la quota di appoggio delle fondazioni, viste le condizioni geologiche
generali, si richiede l’incastro delle stesse oltre i primi cm.80 dal piano campagna, in modo da
oltrepassare almeno il primo strato areato lavorato e appoggiare la struttura su terreni
minormente soggetti a variazioni climatiche; così facendo, le opere fondali non saranno interferenti
con il piano di falda.
Modellazione Litostratigrafica e Parametri Geotecnici Caratteristici
In base alle NTC 2018 l’espressione del valore geotecnico caratteristico di un terreno deve
essere fornito mediante una stima ragionata e cautelativa; trattandosi di un fabbricato
caratterizzato da deboli incidenze geotecniche e dotato di fondazione rigida in c.a. coinvolgente un
ampio volume di terreno, secondo le istruzioni del Consiglio dei Lavori Pubblici (CSLP) appare
giustificato allineare i valori medi di resistenza delle terre a quelli caratteristici.
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Si presentano ora, in base alle indagini eseguite, i modelli litostratigrafici e litomeccanici in
termini caratteristici, da considerare per lo studio di progettazione.
FONDAZIONE DIRETTA: Terreni Superficiali
Coesione non drenata
Coesione drenata
Angolo di attrito
Peso di volume naturale terreno sopra piano di fondazione
Peso di volume naturale terreno sotto piano di fondazione
Cuk=Coesione non drenata (Kg/cmq)

Cuk=0,20
Ck=0,02
k=20,0
Gsk=1,80
Gsk=1,85

Ck=Coesione (Kg/cmq) =Angolo di attrito (Gradi)

Kg/cmq
Kg/cmq
Gradi
T/mc
T/mc

GsK=Peso di volume (T/mc)

Verifiche dell’Interazione Opera - Terreno
Secondo le NTC 2018 la verifica della sicurezza nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) si
ottiene tramite l’equazione:
Ed<=Rd Ed=Valore di progetto delle azioni Rd=Resistenza di progetto
Le verifiche, ad opera del tecnico strutturista, dovranno essere eseguite allo SLU (Stato
Limite Ultimo) e SLE (Stato Limite di esercizio), sia in condizioni statiche (assenza di sisma) che in
condizioni dinamiche (presenza dell’azione sismica).
Le verifiche devono essere effettuate almeno nei confronti dei seguenti stati limite,
accertando che la condizione [6.2.1] sia soddisfatta per ogni stato limite considerato:
SLU di tipo geotecnico (GEO): - collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno
- collasso per scorrimento sul piano di posa
SLU di tipo strutturale (STR): - raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali
Per le verifiche allo SLE si dovranno determinare i cedimenti della struttura in condizioni
statiche e in condizioni dinamiche.
Suscettibilità ad Effetti Locali per Eventi Sismici
In relazione alla stabilità del complesso opera-terreno sotto sollecitazione sismica, si ritiene
il sito in esame scarsamente sensibile a pericoli di rottura, con particolare riguardo a processi di
liquefazione, densificazione, movimenti di frana e di faglia (effetti cosismici).
PARTE AMBIENTALE: Costruzione Cimitero per gli animali d’affezione
Si riportano di seguito informazioni relative alle caratteristiche dei terreni presenti nel sito
valutando, oltre alla loro idoneità per la destinazione urbanistica, anche gli aspetti igienico-sanitari
in relazione alla loro vulnerabilità intrinseca.
Le prove realizzate hanno mostrato come i terreni siano prevalentemente di natura mista,
quindi di medio impasto o franchi, cioè composti da frazioni fini e incoerenti legati all’antico e
irregolare deposito torrentizio che avveniva in sito, a cui si aggiunge una iniziale debolezza
meccanica legata soprattutto alle lavorazioni agronomiche con scasso eseguite sull’area; infatti, se
ora la si osserva come a medicaio, sino a poche annate fa era lavorata e concimata a cereali.
Tali operazioni, rapportate all’uso previsto, hanno favorito certamente un’areazione della
prima coltre che verrà utilizzata per l’inumazione, sulla quale, anche se non sono state eseguite
prove chimiche specifiche, si può supporre l’instaurazione di un PH neutro, che è quello che aiuta
meglio la disgregazione dei cadaveri, evitandone la mummificazione e la saponificazione; per contro
la realizzazione di prove granulometriche sulle terre, con particolare ricerca sul passante al
setaccio 0,125 mm. identificato dalle consigliate norme di polizia mortuaria, ha classificato i terreni
di inumazione come mediocri, in quanto il passante allo stesso è risultato pari solo al 57%.
A tale proposito va però rilevata l’estrema variabilità dei primi terreni continentali, oltre al
contrasto tecnico della bibliografia specifica, che per contro identifica i nostri terreni come
favorevoli perchè di medio impasto o franchi, cioè composti da percentuali superiori al 35% di
sabbia che permettono una buona circolazione idrica e una sufficiente ossigenazione; a ciò va
aggiunto come oltre la prima stratificazione la parte fine dei terreni assuma maggiore consistenza e
quindi offra un orizzonte decisamente più resistivo all’eventuale percolamento del decomposto.
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Gli aspetti idrogeologici risultano invece più certi, in quanto sull’area non sono presenti
corsi d’acqua superficiali e quindi aree ad elevata pericolosità e criticità idraulica, essendo le acque
superficiali sgrondate anche per baulatura agricola sulle due vallecole laterali, che provvedono poi a
convogliarle all’interno del Fosso Carentano, attribuente a sua volta ad ampia distanza dal sito al
Fosso Nizzola; in maniera analoga, l’indagine di campagna ha ben sviscerato le informazioni
idrogeologiche riferite alla falda idrica sotterranea, che non è mai stata incontrata in tutti i
sondaggi, dei quali una parte spinti a quote significative da p.c., rendendo ora inutile l’impianto
all’interno dei cilindri di sondaggio di piezometri a canna libera.
L’ulteriore rilievo geologico ha mostrato come sulla superficie e aree limitrofe non esistano
sorgive e/o pozzi, posti invece all’interno della vallecola posta sotto Levizzano, in area di ricarica
ben anteriore e distante dal nostro sito, con la vena idrica captata da pozzi a profondità superiori a
mt.25 da p.c.; a tale proposito l’osservazione topografica mostra come dalla bocca dei pozzi all’area
interessata dalla richiesta esista una differenza di quota pari a diverse decine di metri, che fornisce
un’ulteriore garanzia sulla non dipendenza della vulnerabilità delle acque sotterranee di fondo
vallecola in rapporto a quanto previsto dalla Variante al PRG.
Verifica di Stabilità Globale
Si procede ora con la verifica di stabilità globale del pendio (STAB), includendo nelle
verifiche le poche azioni trasmesse dall’opera; l’analisi di stabilità è stata eseguita utilizzando il
metodo pseudostatico in condizioni statiche ed in condizioni dinamiche (presenza di sisma), ove
nel primo caso si segue la combinazione (A2+M2+R2) con R2=1,10 come da NTC 2018 per le
resistenze globali, mentre in presenza di sisma si considera la combinazione E+M2+R2 senza
amplificazione dei carichi. Per lo scopo si sono condotte delle analisi di stabilità con il metodo di
Janbu Semplificato, utilizzando programma di calcolo Slope-Geostru; il modello topografico si è
desunto dai dati del rilievo geometrico a stazione integrata, mentre per i parametri geotecnici si è
preso a riferimento il modello litomeccanico in precedenza considerato. Lungo i cerchi rotazionali
cinematicamente possibili coinvolgenti l’area, l’analisi di stabilità ha ricercato in procedura
automatica la superficie di scivolamento con il coefficiente di sicurezza minimo (Fs), dato dal
rapporto tra resistenza al taglio disponibile e sforzo di taglio mobilitato; si riporta l’analisi di
stabilità globale in termini drenati e in condizioni dinamiche (presenza di sisma), risultata quella
peggiorativa, ove il cerchio critico con il minore coefficiente di scurezza (Fs) risulta intersecare la
zona di valle dell’area, con Fs=1,20 indicante condizione di verifica assolta.

Movimenti di Terra
I movimenti di terra derivanti dalla cantieristica saranno legati all’inumazione degli animali da
affezione, nonché dallo scavo di fondazione del fabbricato servizi; le risultanze di terreno dovranno
essere valutate preventivamente per rientrare nelle condizioni esposte dal D.Lgs. n.152/2006 e
s.m.e.i. nonchè DPR n.120 del 13/06/2017.
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Prescrizioni Tecniche
Si richiama di seguito, per punti, quanto necessario alla buona realizzazione degli interventi
previsti dalla Variante al PRG:
PARTE GEOTECNICA
- le opere di appoggio fondale dovranno essere realizzate in c.a. e dimensionate in base ai
parametri geomeccanici esposti in relazione, con piani di posa da porre su terreni formazionali
e assolutamente non su detrito o terre antropicamente lavorate, considerando anche che il
capo 6.4.2 delle NTC 2018 cita: “il piano di fondazione deve essere situato sotto la coltre di terreno
vegetale nonché sotto lo strato interessato dal gelo e da significative variazioni stagionali del contenuto
d’acqua”.
- nell’ambito dei lavori si dovrà prestare attenzione alla movimentazione di terra, dovendo
necessariamente contenere allo stretto indispensabile gli scavi, mirati unicamente a determinare
condizioni idonee per favorire l’accantieramento e le necessarie lavorazioni;
- i lavori dovranno avvenire durante idonea stagione, detenendo in cantiere quelle attrezzature
utili all'aggottaggio delle acque e alla protezione tramite ricopertura dei fronti di scavo,
costituendo gli scavi comunque un punto di richiamo delle acque;
PARTE AMBIENTALE
- vista la completa assenza di falda acquifera sotterranea per gli spazi e i tempi sondati, si
ritengono idonee le profondità di fosso fossa riportate nel regolamento; inoltre, vista la
mancanza di acqua sotterranea, non si ritengono possibili fenomeni di contatto salma/acqua che
potrebbero portare a saponificazione della stessa, con aumento dei tempi di mineralizzazione;
- vista la consistenza/addensamento dei terreni posti al di sotto del primo strato oggetto di
inumazione e la sottolineata mancanza di falda acquifera sotterranea, nel contesto di terreni fini
intercalati a lenti ghiaioso sabbiose discontinue fra loro, si ritengono improbabili percolazioni
inquinanti profonde nel sottosuolo, circoscritte al solo terreno di contatto con la salma;
- viste le analisi di laboratorio, che possono far pensare ad una mediocre idoneità delle prime
terre, sarebbe opportuno prima della sede di accantieramento eseguire ulteriori analisi
granulometriche, che statisticamente dovranno decretare la natura delle terre d’impegno;
qualora le stesse vengano anche allora classificate per media come mediocri, potrà essere
valutata la loro miscelazione con componenti più grossolani, al modo di aumentarne il passante
al setaccio di riferimento e il conseguente drenaggio;
- l’avvolgimento delle salme animali dovrà avvenire con materiali naturali, evitando i sintetici ed
artificiali che possono produrre nel tempo rilasci contaminanti;
- gli arredi vegetali del campo di inumazione dovranno essere realizzati a distanza e con specie
appropriate nell’apparato radicale, per evitare il depauperamento idrico superficiale che
favorisce l’effetto mineralizzante delle salme;
- analizzata la condizione topografica e le verifiche di stabilità prodotte, che concentrano i cerchi
a minore coefficiente di stabilità in prossimità del limite ovest del campo cimiteriale, si ritiene
consigliabile il suo massimo arretramento verso via Medusia, compatibilmente alle norme
urbanistiche, a futura garanzia di equilibrio della superficie in variante.
PARTI COMUNI
- importante risulterà la concreta regimazione di tutte le acque meteoriche, da avviare all'interno
di circuiti idrici competenti, eventualmente da creare e assolutamente non disperdere in campo;
- l’eventuale piantumazione di alberature dovrà essere posta a distanza dai corpi d’interesse, per
evitare fenomeni accentuati di ritiro delle terre per suzione radicale;
- analoga procedura andrebbe adottata per la realizzazione di pozzi a camicia, che però qui sulla
base dei risultati dell’indagine geognostica non si ritengono attuabili per la mancanza di falda
acquifera superficiale.

Pag.22

Studio Geologico Associato PRO-GEO
V.le Muratori n.100 -Mo-

Tel.Fax.059/239843

8. CONCLUSIONI
A riepilogo della presente, si rileva quanto segue, in merito alle caratteristiche
idrogeologiche ed ambientali del luogo:
- come da Cartografia Geologica Regionale, si osserva sul sito la presenza di terreni continentali
appartenenti all’Unità di Niviano (AES7a), costituita da depositi ghiaioso sabbiosi o limosi dei
terrazzi con copertura colluviale limosa e argillosa;
- la collocazione del sito al colmo di una piatta dorsale divisa dalla strada Medusia, che degrada
sulla porzione di nostro interesse in direzione ovest, dapprima con aspetto subpianeggiante e
successivamente, oltre l’orlo di scarpata che guarda via Carentano, con forte acclività;
- l’assenza sul luogo di indagine di tracce o segni significativi riconducibili a movimenti del tipo
gravitativo o processi evolutivi di versante, presenti solo ad ampia distanza nord dal sito;
- la caratterizzazione topografica della superficie in esame ha dimostrato come la stessa
attribuisca le acque meteoriche verso il Fosso Carentano, soprattutto attraverso le pronunciate
vallecole presenti a nord e sud della stessa;
- secondo l’indagine geognostica, si è evidenziato come le prove penetrometriche mostrino un
sottosuolo caratterizzato da alluvioni in prevalenza fini con livelli di materiale incoerente
distribuiti in modo irregolare nella massa coesiva, tali da determinare il rifiuto all’avanzamento
dinamico a quote differenti da p.c.;
- sulle penetrometrie si sono estratti due campioni litologici caratteristici del primo metro, che
trattati a laboratorio hanno mostrato la presenza di alluvioni miste, dove alla matrice fine limo
argillosa si assomma una buona componente ghiaioso sabbiosa;
- secondo l’interpretazione dell’indagine geofisica, si sono identificate dapprima due coltri lente
che raggiungono circa i mt.6,0 da p.c., seguite da due stratificazioni a velocità crescenti, delle
quali l’ultima può essere attribuita interpretativamente al substrato argillitico marino;
- le prove non hanno incontrato, per il periodo di realizzazione, la presenza di acqua di falda;
- dal rapporto spettrale H/V, si è rilevato un picco di risonanza intermedio allungato fra Hz.5,5 e
Hz.8,5, corrispondente circa ad una profondità da p.c. compresa fra i mt.6,0/9,0;
- l’attribuzione di un sottosuolo sismico di categoria C e di una categoria topografica T2 secondo
NTC 2018, su di una superficie inserita in zona sismica 2 (O.P.C.M. 3274/03).
La presente relazione è orientata a fornire informazioni relative alle caratteristiche dei
terreni presenti sul sito valutando, oltre alla loro idoneità per la destinazione urbanistica, anche gli
aspetti di vulnerabilità per la realizzazione di un cimitero d’animali d’affezione; a tal fine si è
contestualmente realizzata una sostanziosa campagna d’indagine, integrata da analisi di laboratorio,
tale da documentare la situazione idrogeologico sismica del sottosuolo.
Ne è emersa una sostanziale idoneità delle terre ad ospitare quanto previsto dalla
Variante al PRG, vista l’assenza di falda acquifera sotterranea, la presenza di terreni misti areati
nel primo sottosuolo e la collocazione geografica del luogo, impostato su terreni agricoli posti a
distanza da nuclei abitati e quasi tutto ricompreso nel già esistente vincolo cimiteriale di Levizzano;
per aggiungere ulteriori garanzie di stabilità al futuro cimitero, è previsto un suo arretramento
dall’orlo di scarpata della carraia vicinale posta ad W, mentre l’unico dato mediocre è risultato il
passante sul campione litologico, che potrà indirizzare verso una miscelazione delle terre di
copertura con componenti più grossolani, in modo da aumentarne il drenaggio favorente la
mineralizzazione delle salme.
Sono quindi state generate alcune prescrizioni per il buon realizzo delle opere, riportate nei
capitoli di pertinenza; in sintesi, si esprime una valutazione favorevole in termini di idoneità del
sito alla destinazione urbanistica “CAA – Zona agricola di Campagna Parco destinata
a Cimitero per gli animali d’affezione” prevista dalla Variante al PRG, ritenendo
necessario che le valutazioni qui esposte debbano essere recepite e confermate da documenti
geologici e sopralluoghi antecedenti la sede esecutiva.
PRO-GEO S.G.A.
Modena, Aprile 2019
Dr.Geol. Silvio Paganelli
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