1
Relazione geologica-geotecnica e sismica inerente l’ampliamento del capannone industriale della ditta RM srl,
sito in via Palona nel comune di Castelvetro di Modena
-Rif. 58/12-

Relazione Tecnica comprendente:
RELAZIONE GEOLOGICA e AMBIENTALE inerente le indagini
geognostiche eseguite, la definizione delle unità litotecniche, gli
eventuali processi geomorfici al fine della modellazione geologica del
sito (6.2.1. DM 14/01/08) e inoltre la caratterizzazione dello stato di qualità
del sottosuolo, relativamente alla presenza di idrocarburi leggeri e
pesanti e metalli pesanti, ai sensi dell’articolo 186 del D. Lgs. n° 152/2006,
modificato dal D. Lgs. n° 04/2008

RELAZIONE GEOTECNICA basata sulle indagini eseguite, fornisce
tutti i dati geotecnici necessari per il progetto, la caratterizzazione e la
modellazione del volume significativo di terreno interessato (6.2.2. DM
14/01/08)

Relazione concernente la “RISPOSTA SISMICA DEL SITO” (ai sensi del
D. M. 14/01/2008 NNTC) , la verifica agli Stati Limiti Ultimi (SLU) (par. 6.4
del D.M. 14/01/08) e la verifica a possibili fenomeni di liquefazione e,
per quanto riguarda la valutazione relativa al rischio sismico, lo studio è
stato elaborato in base alle disposizioni, di cui alla Deliberazione
dell’assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna n.112 del 2
maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi
dell’art.16, c.1 della L.R. 20/2008 “Indirizzi per gli studi di
microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione
territoriale ed urbanistica”.
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1.

PREMESSE

Su incarico della Proprietà ditta RM srl, e in accordo con il Tecnico Progettista, Geom. Pier
Paolo Bergonzini, nel mese di Febbraio 2012, è stato eseguito il presente studio geologicogeotecnico-sismico e ambientale. Lo scopo di tale studio è quello di accertare le
caratteristiche litostratigrafiche e sismiche e le proprietà geotecniche del terreno su cui
sorge un fabbricato industriale, che sarà interessato da un intervento di ampliamento.
Il fabbricato in studio è sito in via Palona, nel comune di Castelvetro di Modena.

Figura n. 1.1 – Ubicazione dell’area di interesse sulla base della foto aerea satellitare tratta da archivio
informatico interattivo “Pagine Gialle Visual”.

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

1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L’area oggetto di studio è sita in via Palona, a sud-est del centro storico dell’abitato di
Castelvetro di Modena, ed è individuabile nella “Carta corografica” (Tav. n. 1) in scala
1:25.000, Tavole CTR n. 219_NE e n. 219_SE, nella “Carta topografica” (Tav. n. 2) in scala
1:5.000, Sezione CTR n. 219124 - Cà di Re, nella “Ripresa fotografica generale dell’area di
interesse” che compare in Tav. n. 3 e nella figura sopra esposta (tratta dall’archivio
interattivo di “Google Earth”) e nella Tav. n. 7 “Planimetria catastale”, dove il lotto in oggetto
risulta censito al Foglio 34, mappale 15.
Le coordinate geografiche relative al sito in oggetto, calcolate mediante apposito software
sono le seguenti:
Coordinate WGS84
Latitudine

44.494913

Longitudine

10.952703

Coordinate ED50
Latitudine

44.495856

Longitudine

10.953705

Fig. 1.1.2 – Maglia di punti che identificano l’area di interesse
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2. RELAZIONE GEOLOGICA
2.1

GEOLOGIA DEL SITO

L’area in studio è sita in via Palona, a sud-est del centro abitato di Castelvetro di Modena,
ad una quota topografica media di circa 160 m s.l.m., in una zona caratterizzata da una
morfologia collinare.
Da quanto si evince dalla “Carta geologica”, in scala 1: 5.000, (Tav. n. 4) tratta dalla “Carta
geologica - Progetto CARG” a cura della Regione Emilia Romagna, nell’area oggetto di
studi affiorano le seguenti litologie:

SUCCESSIONE NEOGENICO-QUATERNARIA DEL MARGINE APPENNINICO PADANO

• AES - SINTEMA EMILIANO-ROMAGNOLO SUPERIORE: Unità alluvionale costituita
da sedimenti grossolani e fini, talora intensamente pedogenizzati, con alla base una
superficie di discontinuità nel margine appenninico e nell'alta pianura, passante a una
superficie di continuità nel sottosuolo della pianura, su AEI. Sistema parzialmente
suddiviso in subsistemi limitati, in affioramento, da scarpate di terrazzo fluviale e
paleosuoli e nel sottosuolo della pianura da bruschi contatti fra depositi fini alluvionali e
palustri su depositi grossolani di conoide e di piana alluvionale. Pleistocene medio?Olocene. Tale unità è stata cartografata a sud-est dell’area in studio.
• AEI - SINTEMA EMILIANO-ROMAGNOLO INFERIORE: Limi prevalenti (ghiaie
prevalenti nelle aree poste presso il fiume Secchia); contatto inferiore in discontinuità su
CMZ e su FAA attraverso una superficie di discontinuità di importanza regionale. In aree
non erose al tetto suoli decarbonatati con fronte di alterazione superiore a 5 m. Potenza
affiorante di pochi metri. Pleistocene medio? La formazione affiora in corrispondenza
dell’area indagata e in una vasta area circostante.
• 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 inferiore-medio? Il sistema è presente
a ovest e a sud-sud-ovest dell’area indagata.
• 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. Le argille azzurre affiorano a ovest e a sud--ovest del lotto in
esame.
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Dalla consultazione della Tav. 2.1.4 “Carta delle Sicurezze del Territorio – Rischio da frana:
carta del dissesto” del P.T.C.P. di Modena (Approvato con D.C.P. n. 46 del 18/03/2009),
riportato in Tav. n. 5, non sono presenti frane attive o quiescenti o aree potenzialmente
instabili in corrispondenza o nelle immediate vicinanze dell’area in studio.

2.2 INDAGINI GEOGNOSTICHE
In relazione alla litologia individuata dalla cartografia nell’area di studio e in base alla
tipologia dell’intervento in progetto, la campagna geognostica è stata espletata mediante le
seguenti indagini:
• n. 2 prove penetrometriche dinamiche super pesanti DPSH;
I tabulati e i diagrammi relativi alla prova penetrometrica dinamica DPSH- eseguita in sito,
corredati dell’interpretazione litostratigrafica e geotecnica, sono riportati in Allegato n. 1.

2.2.1 Prove penetrometriche dinamiche super pesanti DPSH
Nella Tav. n. 6 “Indagini geognostiche” è riportata l’ubicazione delle prove penetrometriche
dinamiche super pesanti DPSH eseguite in sito; tali indagini sono state spinte
rispettivamente alla profondità di – 10.40 m da p.c. (DPSH n.1) e a – 10.20 m da p.c.
(DPSH n.2).
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.
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Lo strumento impiegato nel caso in studio è un penetrometro PAGANI TG63-100, montato
su cingoli della Pagani Equipment di Piacenza che risponde alle norme ISSMFE-DPSH
(1988).
Le principali caratteristiche tecniche di tale strumento sono riassunte nella tabella seguente:
CARATTERISTICHE:

PENETROMETRO DINAMICO SUPERPESANTE DPSH

Massa del maglio M (kg):

63.5 ± 0.5

Altezza di caduta H (cm):

75 ± 0.2

Diametro della punta D (mm):

50.5 ± 0.05
2

Area della punta nominale (cm ):

20

Apertura del cono :

90°

Diametro delle aste (cm):

3.2 ± 0.03

Peso del sistema di infissione, escluso il
maglio Ms (kg):

30

Penetrazione standard

20 (N20)

(cm):

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. Nella successiva figura è rappresentato lo
schema della punta conica fissa:

Fig. 2.2.2.1 – Schema della punta conica.

Ulteriori specifiche tecniche dell’attrezzatura di prova sono illustrate in allegato.
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 20 di avanzamento del
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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 ·

· (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 =

/ N.

Sempre in allegato 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 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE E LITOSTRATIGRAFICHE DEL TERRENO DI
FONDAZIONE
Sulla base dei dati emersi dall’elaborazione geotecnica e litostratigrafica delle indagini
geognostiche illustrate in allegato si evince quanto segue:
• Al di sotto del sottofondo dell’area cortiliva (spessore 0.20/0.40m) si rileva un primo
strato costituito da un terreno coesivo argilloso limoso di media consistenza che si
approfondisce fino a – 3.80/4.00 m da p.c., con valori di Rpd compresi tra 1.4 e 3.5
MPa, seguito da uno strato di argille limose consistenti presenti fino alla profondità di
– 6.60 m nella DPSH n.1 e – 5.80 m nella DPSH n.2 con valori di Rpd compresi tra 3.5 e
7.1 MPa. Da tale profondità fino a – 8.00 m nella DPSH n.1 e – 7.80 m nella DPSH n.2 è
stato rilevato un banco di argille limose mediamente consistenti (1.5 < Rpd < 4.1)
seguito nuovamente da argille limose consistenti presenti fino a fondo foro (3.4 < Rpd
< 17.2).
• Non è stata rinvenuta la presenza di una falda freatica all’interno dei fori di sondaggio
delle prove penetrometriche; le misurazioni sono state eseguite mediante freatimetro
elettroacustico.
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2.4 GESTIONE DELLE TERRE DA SCAVO

2.4.1 Obiettivi di caratterizzazione dell’area
Dalla consultazione della Tavola del P.R.G.. vigente versione conformata (adottata con
delibera C.C. n°29 del 2004/2009 e approvata con de libera C.C. n°41 del 14/06/2010) del
Comune di Castelvetro di Modena (Figura n. 3.2.1), si evince che l’area in esame
appartiene alla cosiddette zona agricola di particolare interesse paesaggisticoambientale E1.

Pertanto, sulla base della destinazione d’uso del lotto in esame, per quanto riguarda gli
aspetti ambientali gli obiettivi di caratterizzazione preposti sono quelli per siti ad uso
verde pubblico, privato e residenziale. Si fa dunque riferimento ai limiti prescritti nella
colonna A - Tabella 1 del D. Lgs. 152/2006 (Allegato 5 al Titolo V – Parte Quarta).
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2.4.2 Indagini eseguite
Al fine di verificare la qualità ambientale del sottosuolo dell’area in esame sono state prese
in esame le analisi chimiche eseguite su un campione di terreno prelevato all’interno del
lotto in oggetto in prossimità della zona in cui verrà realizzato l’ampliamento in progetto. Al
momento non è stato possibile prelevare un campione di terreno dal punto preciso in cui
verrà realizzato l’ampliamento in progetto in quanto il piazzale è totalmente ricoperto da
una pavimentazione in asfalto attualmente ricoperta da uno spesso manto nevoso. Si
precisa che durante l’esecuzione degli scavi per la realizzazione dei plinti di fondazione il
terreno di risulta verrà accuratamente esaminato e analizzato i laboratorio di chimica.
Al fine di verificare la qualità ambientale del sottosuolo dell’area in esame sono state
eseguite le seguenti indagini:
•

n. 1 prelievo di terreno mediante trivella meccanica;

•

n. 1 analisi di laboratorio di chimica sul campione di terreno prelevato, con
determinazione del contenuto di 10 metalli pesanti (Arsenico, Cadmio, Cobalto,
Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame e Zinco) - Allegato n. 5;

•

monitoraggio in sito mediante “soil gas survey”, eseguito sul campione
prelevato, con determinazione delle concentrazioni di Composti Organici Volatili
(VOC).

2.4.3 Prelievo di terreno per caratterizzazione ambientale
Al fine di verificare la qualità ambientale del primo sottosuolo in corrispondenza del lotto di
interesse è stato prelevato, secondo le modalità operative definite dalla norma UNI 10802 e
di seguito descritte, n. 1 campione di terreno medio composito.
Il campione di terreno rappresentativo dell’area oggetto di intervento, poi destinato al
laboratorio di chimica per le opportune analisi chimiche, è stato ottenuto prelevando in
modo “casuale” numerose aliquote di terreno. Tali aliquote sono state prelevate alla
profondità compresa tra -0.50 m e -1.00 m da piano campagna attuale.
Il “campionamento casuale” consiste nella selezione dei punti di prelievo degli incrementi
dal lotto nel suo insieme, senza alcuna preventiva suddivisione dello stesso. Il punto
qualificante di tale procedura è che ogni punto viene selezionato in modo del tutto
indipendente dagli altri. Questo implica che non è possibile in alcun modo tenere conto
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dell’informazione pregressa eventualmente disponibile e quindi, in generale, comporta il
prelievo di un numero più elevato di campioni per raggiungere la precisione voluta.
Questo metodo è particolarmente indicato quando si suppone che il lotto in esame sia
piuttosto omogeneo.
Per il campionamento è stato impiegato un succhiello (o trivella manuale) mostrato in
figura 2.4.3.1.

Figura 2.4.3.1 – Rappresentazione di un “succhiello” (a sinistra) e succhiello utilizzato nel cantiere in
oggetto (sulla destra)

Di seguito (tabella 2.4.3.1) si riportano le caratteristiche principali della strumentazione
utilizzata per il campionamento.
Denominazione

Succhiello

Lunghezza
(m)

0,1-0,3

Capacità
(l)

Materiale

Peculiarità/limitazioni

Norma di
riferimento

Da 4 a 8

Acciaio
inossidabile

Utilizzato per
campionare suoli;
impossibile raccogliere
campioni indisturbati

ISO 8213

Tabella 2.4.3.1 – Strumento utilizzato per il campionamento – specifiche tecniche

Per quanto riguarda, nello specifico, le modalità di prelievo delle aliquote di terreno, dalle
quali è stato ricavato il campione analizzato, queste sono state ottenute immergendo il
succhiello nel terreno fino al raggiungimento di una profondità compresa fra -0.50 e -1.00 m
da p.c..
Il succhiello è stato poi estratto ed è stata effettuata una livellazione del materiale,
eliminando quello in eccesso, in modo che non superasse l’altezza dei bordi.
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Il campione è stato poi trasferito in un contenitore di materiale e di capacità opportuni
(barattolo in vetro).
Tale operazione è stata ripetuta fino alla raccolta della quantità richiesta di campione.
Al termine del procedimento tale campione rappresentativo del terreno da asportare è stato
riposto in un apposito contenitore a tenuta stagna, catalogato ed immediatamente
consegnato ad un laboratorio certificato dove è stato sottoposto ad analisi chimiche per la
determinazione del contenuto in idrocarburi leggeri, idrocarburi pesanti, arsenico,
cadmio, cobalto, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, rame e zinco.

2.4.4 Monitoraggio della concentrazione di composti organici volatili nel terreno
(VOC) mediante fotoionizzatore portatile (PID)
Lo screening dei composti organici volatili (VOC) è stato eseguito in campo sul campione di
terreno prelevato.
Lo strumento utilizzato per lo screening di campo consiste in un fotoionizzatore portatile,
comunemente detto PID - Photoionization Detector, in grado di individuare un gran numero
di composti organici volatili (VOC).
Attraverso un tubicino posto sull'estremità dello strumento, una pompa aspira il gas e lo
trasporta in una camera interna allo strumento nella quale è situata una lampada a raggi
UV che emette fotoni. Questi colpiscono il gas, provocando l'allontanamento di elettroni e
trasformando, così, le molecole in ioni carichi positivamente. Gli ioni, immersi nel campo
elettrico generato dagli elettrodi di una batteria, creano una corrente che viene misurata e
rapportata alla concentrazione dell'inquinante presente nell'aria aspirata.
Sulla base del principio descritto, il PID riesce a rilevare solo le molecole di quei composti
che hanno un potenziale di ionizzazione inferiore al valore della lampada montata sullo
strumento.
In questo caso, lo strumento utilizzato possiede una lampada con energia di ionizzazione
da 9,8 eV.
Sebbene un PID non possa effettuare misure dirette nelle matrici suolo ed acqua, può
misurare indirettamente i vapori emessi da queste. E' infatti provato che esiste una
correlazione lineare tra la risposta del PID e la concentrazione nel suolo di composti
aromatici o clorurati.
La concentrazione in fase gassosa, misurata dal PID in parti per milione (ppm), non è
uguale alla concentrazione nel terreno o in acqua misurata, rispettivamente, in mg/kg o
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mg/l, tuttavia, come detto, c’è una buona correlazione. La concentrazione nella fase
gassosa dipende da diversi fattori quali il rapporto volumetrico tra terreno e spazio
occupato dalla fase gassosa, la permeabilità del suolo, la temperatura, il tempo necessario
all'equilibrio tra le fasi e la diluizione operata durante la misura. E' perciò necessario che
questi fattori siano strettamente controllati se si vuole ottenere una misura quantitativa della
concentrazione di VOC nel terreno o in acqua.
Il metodo utilizzato per eseguire la misura delle concentrazioni di VOC è detto analisi dello
spazio di testa (head space analysis). Esso prevede che il campione di terreno venga
posto in un recipiente fino ad occuparne circa la metà del volume, lasciando sufficiente aria
(lo spazio di testa) sopra al campione stesso.
La bocca del recipiente viene poi chiusa con un foglio di alluminio tenuto fermo da un
elastico. Il recipiente ed il suo contenuto vengono portati a temperatura ambiente ed agitati
per mescolare il campione con l'aria dello spazio di testa. La cannula di aspirazione del PID
viene quindi inserita nel recipiente attraverso il foglio di alluminio per consentire la misura
dei VOC nello spazio di testa.
Benché il PID sia in grado di rilevare la presenza di un gran numero di VOC, esso non
consente di determinare quali siano effettivamente presenti nel terreno, ma fornisce una
misura della concentrazione totale dei VOC presenti.
Il rilievo eseguito sul campione prelevato ha registrato valori di VOC pari a 0,0 ppm.

2.4.5 Analisi dei risultati del laboratorio di chimica
Il campione di terreno prelevato è stato immediatamente riposto in un apposito contenitore
a tenuta stagna, catalogato e conferito ad un laboratorio certificato dove è stato sottoposto
ad analisi chimiche per la determinazione del contenuto in: idrocarburi leggeri,
idrocarburi pesanti, arsenico, cadmio, cobalto, cromo totale, cromo VI, mercurio,
nichel, piombo, rame e zinco.
Si ricorda che, sulla base della destinazione d’uso del lotto in esame, per quanto riguarda
gli aspetti ambientali gli obiettivi di caratterizzazione preposti sono quelli per siti ad uso
verde pubblico, privato e residenziale. Si fa dunque riferimento ai limiti prescritti nella
colonna A - Tabella 1 del D. Lgs. 152/2006 (Allegato 5 al Titolo V – Parte Quarta).
I risultati ottenuti dalle analisi chimiche effettuate sono riportati nella seguente tabella e
nell’allegato n. 4.
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Arsenico

(mg/kg ss)

CSC siti ad uso
residenziale e
verde pubblico
20

Cadmio

(mg/kg ss)

2

<0.01

Cobalto

(mg/kg ss)

20

15.23

Cromo totale

(mg/kg ss)

150

41.94

Cromo VI

(mg/kg ss)

2

<0.001

Mercurio

(mg/kg ss)

1

<0.200

Nichel

(mg/kg ss)

120

36.48

Piombo

(mg/kg ss)

100

14.43

Rame

(mg/kg ss)

120

17.71

Zinco

(mg/kg ss)

150

57.40

Idrocarburi Leggeri

(mg/kg ss)

10

1.8

Idrocarburi Pesanti

(mg/kg ss)

50

18.4

Parametro

Unità di
Misura

CAMPIONE C1
4.27

Tabella 3.4.1 - Risultati delle analisi chimiche effettuate sul campione di terreno prelevato.

Dalle analisi chimiche effettuate si evince che il campione di terreno analizzato è
conforme alla concentrazione di soglia di contaminazione “CSC” per quanto previsto
dal D.Lgs. 152/06 (Allegato 5 al Titolo V – Parte Quarta), concernente: “Valori di
concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo”, in relazione ad una
destinazione d’uso, verde pubblico, privato e residenziale in base ai parametri indagati
e previsti da tale normativa. Si ricorda che l’area in esame ricade in un’area classificata, da
PRG, come zona agricola di particolare interesse paesaggistico-ambientale E1, per
tale destinazione d’uso, gli obiettivi di “caratterizzazione” previsti sono quelli per aree ad
uso verde pubblico, privato e residenziale e pertanto si fa dunque riferimento ai limiti
prescritti nella colonna A - Tabella 1 del D. Lgs. 152/2006 (Allegato 5 al Titolo V – Parte
Quarta).

2.4.6 Considerazioni conclusive
In base ai dati emersi dai risultati delle analisi di laboratorio di chimica eseguite sul
campione di terreno prelevato, si può affermare che il sottosuolo, in corrispondenza
dell’area di interesse, risulta “non contaminato” da idrocarburi leggeri e pesanti e “non

GEO GROUP s.r.l.
Indagini geologiche, geofisiche e ambientali - Consulenze geologiche e geotecniche
Via C. Costa, 182 – 41123 Modena – Tel. 059/3967169 – Fax. 059/5332019 –
e-mail: geo.group@libero.it.

15
Relazione geologica-geotecnica e sismica inerente l’ampliamento del capannone industriale della ditta RM srl,
sito in via Palona nel comune di Castelvetro di Modena
-Rif. 58/12-

contaminato” da metalli pesanti quali Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo
VI, Mercurio, Nichel, Piombo e Zinco.
Pertanto, dalle analisi chimiche effettuate si evince che il terreno analizzato è conforme
con quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 (Allegato 5 al Titolo V - Parte Quarta - Tabella
1A), concernente: “Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo”, in
relazione ad una destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale, quindi è
possibile classificare il terreno di scavo, ai sensi dell’articolo 186 del D. Lgs. 152/06,
modificato dal D. Lgs. 04/08, come “sottoprodotto”.

3. RELAZIONE GEOTECNICA
3.1 INDAGINI GEOGNOSTICHE
In relazione alla litologia individuata dalla cartografia nell’area di studio e in base alla
tipologia dell’intervento in progetto, la campagna geognostica è stata espletata mediante le
seguenti indagini:
• n. 2 prove penetrometriche dinamiche super pesanti DPSH;
I tabulati e i diagrammi relativi alla prova penetrometrica dinamica DPSH- eseguita in sito,
corredati dell’interpretazione litostratigrafica e geotecnica, sono riportati in Allegato n. 1.

3.2 MODELLO GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO
Il modello geotecnico è finalizzato a fornire tutti i dati geotecnici necessari per il progetto.
Sulla base dei dati emersi dall’esecuzione della prova penetrometrica riportata
nell’Allegato n. 1 e precedentemente descritta, si può fornire il seguente modello
geotecnico schematico del terreno investigato:
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Modello geotecnico schematico:

dove:
γ = peso specifico terreno naturale;
γ’ = peso specifico terreno saturo;
Cuk = coesione non drenata caratteristica;
C’k = coesione efficace caratteristica;
M 0 = modulo di deformazione edometrico;
φ k = angolo d’attrito caratteristico;
Dr (%)= densità relativa;
v = modulo di Poisson.
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3.3 TIPOLOGIA DI FONDAZIONI CONSIGLIATE e VERIFICA DELLA CAPACITA’
PORTANTE
Sulla base dei dati emersi dall’elaborazione dell’indagine geotecnica eseguita in sito e in
relazione alla tipologia dell’intervento in progetto, che prevede l’ampliamento di un
capannone industriale, si sono verificate delle fondazioni dirette superficiali impostate su
plinti in c.a., approfonditi alla quota di D = – 1.50 m da p.c.. Per il calcolo della capacità
portante del terreno si sono utilizzati i parametri geotecnici emersi dall’elaborazione delle
prove penetrometriche dinamiche DPSH eseguite in sito. Al solo fine di verificare la
capacità portante del terreno è stata ipotizzata la tipologia di fondazione qui di seguito
descritta. I parametri geotecnici del terreno e le dimensioni delle fondazioni, sono riassunti
nella seguente tabella:
AMPLIAMENTO CAPANNONE INDUSTRIALE

Fondazioni dirette superficiali impostate su plinti di forma quadrata in c.a.
B

- larghezza della base

= 3.00 m
I

- lunghezza della fondazione

B

- profondità della quota di imposta

D

= - 1.50 m da p.c.

- peso specifico terreno naturale sopra falda

γ

= 1800 kg/m³ ≈ 18.00 kN/m3

- peso specifico terreno saturo

γ’

= 2100 kg/m³ ≈ 21.00 kN/m3

- coesione non drenata caratteristica

Cuk = 0.5 kg/cm2 ≈ 50.0 kN/m2

- coesione efficace caratteristica

C’k

- angolo d’attrito caratteristico

K

- Modulo di Poisson

= 3.00 m

= 0.05 kg/cm2 ≈ 5.0 kN/m2
= 25°
= 0.40

- Modulo di deformazione edometrico

Mo = 40.0 kg/cm2≈ 4000 kN/m2

- profondità falda freatica

Dw = NON rilevata

- pendenza del terreno

β

= ∼ 0°

- classe di sismicità

Cs

=

2

Il calcolo della pressione ammissibile è stato eseguito utilizzando l’equazione di Terzaghi
per fondazioni dirette superficiali impostate su plinti in c.a., con la condizione a breve
termine dove Cu ≠ 0 e ϕ = 0 (condizione più gravosa).
Considerando, inoltre, un fattore di sicurezza Fs = 3 si ottengono i seguenti risultati:
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Pressione ammissibile Qamm
(Verifica a breve termine Cu ≠ 0 e ϕ = 0)
Quota di imposta

Pressione limite
3.99 kg/cm2

- 1.50 m da p.c.

399 kN/m2

Pressione ammissibile
1.33 Kg/cm2 133 kN/m2

3.4 VERIFICA DEI CEDIMENTI
È stato eseguito il calcolo della distribuzione delle tensioni indotte al terreno di fondazione
dall’ intervento in progetto secondo il metodo di Newmark (Allegato n. 2).
Il metodo di Newmark si basa sul presupposto che il terreno di fondazione possa essere
assimilato ad uno spazio semi-infinito a comportamento perfettamente elastico, omogeneo
e isotropo.
Per la verifica dei cedimenti sono stati considerati i parametri geotecnici emersi
dall’elaborazione delle prove penetrometriche dinamiche DPSH eseguite in sito ed è stato
ipotizzato un carico applicato sul terreno di fondazione, per l’intervento in progetto, pari a
∆P = 1.33 kg/cm2 ≈ 133 kN/m2 , valore pari alla pressione ammissibile sul terreno.
Tutto ciò premesso, utilizzando il metodo di calcolo di Steinbrenner per i terreni coesivi
sono stati ottenuti i seguenti risultati:

AMPLIAMENTO CAPANNONE INDUSTRIALE

Fondazioni dirette superficiali impostate su plinti in c.a.

Calcolo dei cedimenti immediati secondari e di consolidazione
Metodo di calcolo dei cedimenti degli strati coesivi Steinbrenner
Quota di imposta D = - 1.50 m da piano campagna attuale
Carico applicato sul terreno ∆P = 1.33 Kg/cm2 ≈ 133 kN/m2
Cedimento della fondazione

S = 2.43 cm

Cedimento totale degli strati coesivi

S = 2.43 cm

Cedimento totale del terreno di fondazione

S = 2.43 cm
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3.5 MODULO DI SOTTOFONDO
Il modello di Winkler considera il terreno come formato da una distribuzione di vincoli
semplici bilaterali elastici. La relazione che ne regola il comportamento è di tipo lineare tra il
cedimento (w) e la pressione di contatto (p): p = kw.
Il parametro k è detto costante di sottofondo. Come è noto, k non dipende solo dal terreno
ma anche dai carichi applicati, dalle proprietà del terreno, dalla forma e le dimensioni della
fondazione.
Utilizzando la Formula di Bowles (1974):
k (kN/mc) = 40 *Qlim *Fc,
dove Fc = 2.54/cedimento della fondazione (cm) e considerando, per l’intervento in
progetto un cedimento di riferimento pari a S = 2.43 cm ed un carico applicato al terreno di
fondazione pari a ∆P = 1.33 kg/cm2

133 kN/m2 il modulo di sottofondo o costante di

Winkler è risultato pari a K = 1.67 kg/cm3 16700 kN/m3.

4. CLASSIFICAZIONE e CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SOTTOSUOLO –
CALCOLO DEGLI SLU
4.1 SISMICITÀ DELL’AREA
In base alla normativa riguardante la situazione sismica del territorio, con riferimento al GdL
del 1998, il Comune di Castelvetro di Modena, ricadeva in categoria II.
Con l’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 recante “Nuove Norme tecniche per le
costruzioni”, il Comune di Castelvetro di Modena è stato classificato ex-novo in classe di
sismicità 2 (zona a media sismicità) (Fig 4.1.1).
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Fig. 4.1.1 – Classificazione sismica vigente dei comuni della regione Emilia-Romagna
Il cerchio rosso individua il comune di Castelvetro di Modena.

Secondo la classificazione del suolo, sulla base della nuova normativa sismica per gli edifici
(D.M. 14 Gennaio 2008) in base ai dati ottenuti da un indagine geofisica realizzata in
sito (Allegato n. 3), si classifica il terreno di fondazione interessato dall’intervento, 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)”.
Inoltre, sulla base della classificazione nazionale che fa ricadere l’area in esame in classe
2, il valore di ag, espresso come frazione dell’accelerazione di gravità g, da adottare in tale
classe era pari ad ag = 0.25g.
Ora, sulla base dei contenuti del D.M. 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni” è stato definito un parametro di accelerazione massima attesa ag in relazione
ad un tempo di riferimento TR stimato di 475 anni. Per l’area in oggetto, identificata dalle
seguenti coordinate geografiche (Sistema di riferimento ED50): Latitudine: 44.495856°,
Longitudine 10,953705°, tale parametro è risultato pari ad ag

attesa=

0.166g .
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Tab 4.1.1 – Tabella dei parametri sismici desunti dal programma Parametri Sismici di GEO STRU.

Poiché tale valore di accelerazione sismica orizzontale ag si riferisce al bedrock, per
definire il valore di ag in superficie si calcola inizialmente il fattore stratigrafico Ss,
caratteristico dell’area secondo il D.M. 14/01/2008 - N.N.T.C. 2008. Si ricava quindi il
fattore stratigrafico SS dalla seguente relazione, valida per le aree caratterizzate da 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; che per il sito oggetto di studio risulta pari a 1.46;

GEO GROUP s.r.l.
Indagini geologiche, geofisiche e ambientali - Consulenze geologiche e geotecniche
Via C. Costa, 182 – 41123 Modena – Tel. 059/3967169 – Fax. 059/5332019 –
e-mail: geo.group@libero.it.

22
Relazione geologica-geotecnica e sismica inerente l’ampliamento del capannone industriale della ditta RM srl,
sito in via Palona nel comune di Castelvetro di Modena
-Rif. 58/12-

Successivamente, sulla base delle condizioni topografiche del sito studiato, si calcola il
fattore topografico ST dalla seguente tabella:
Categoria topografica

Ubicazione opera/intervento

ST

T1

Pianura e pendio

1.0

T2

Sommità del pendio

T3

Cresta del rilievo

1.2

T4

Cresta del rilievo

1.4

15°
15°

1.2

Per l’area studiata, sita in una zona sopraelevata, caratterizzata da una morfologia
collinare, con acclività dei versanti, inferiore a 15°, appartenente quindi alla categoria
topografica T1, si ottiene un fattore topografico ST pari a 1.0.
In base a tali valori del fattore stratigrafico e del fattore topografico si procede al calcolo
dell’ accelerazione massima orizzontale Amax:

Amax = SS • ST • ag = 1.46 • 1.0 • 0.166 g = 0.242 g

(4.1.2)
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SPETTRI DI RISPOSTA DEL SITO OGGETTO DI STUDI
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4.2 INDAGINI GEOFISICHE
Per classificare l’area da un punto di vista sismico è stata eseguita la seguente indagine
geofisica:

• n°1 stendimento sismico metodo a rifrazione , con tecnica MASW per il calcolo
della Vs30 (Multichannel Analysis of Surface Waves)

In Allegato n. 3 sono visibili i risultati ottenuti dall’indagine sismica MASW.

4.2.1. SISMICA A RIFRAZIONE - TECNICA “MASW” (Multichannel Analysis of Surface
Waves)

All’interno del lotto in studio è stata eseguita n. 1 indagine sismica “MASW” - Multichannel
Analysis of Surface Waves, l’ubicazione dell’indagine sismica si può osservare nella tav. n.
10 mentre i risultati e i grafici relativi ai dati ottenuti sono visibili in allegato n. 3.
4.2.1.1 Modalità operative
L’acquisizione dei dati sismici è stata realizzata, tramite un sismografo GEODE della
Geometrics a 24 canali. La registrazione di profili sismici è stata eseguita mediante uno
stendiimento formato da 24 geofoni da 4,5 Hz equispaziati a 2.0 metri.
I singoli records sono stati acquisiti con un periodo di campionamento di 1 ms e lunghezza
3 secondi.
La procedura di elaborazione adottata per la classificazione dei profili del suolo di
fondazione ha utilizzato la tecnica MASW per la determinazione dello spettro di velocità
tramite l’inversione della curva di dispersione, con l’utilizzo del software winMASW 4.1.
Caratteristiche più specifiche della tecnica MASW ed elaborazione dati sono visibili in
allegato n. 3.
La procedura MASW può quindi sintetizzarsi in tre stadi distinti:
1) Acquisizione dei dati di campo;
2) Estrazione della curva di dispersione;
3) Inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs, che
descrive la variazione di Vs con la profondità.
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4.2.2 Classificazione del terreno in base alle VS30 MASW – D.M. 14 Gennaio 2008
Come già detto, è stata eseguita un’ indagine geofisica tramite la realizzazione di uno
stendimento sismico MASW – Multichannel Analysis of Surface Waves per la
caratterizzazione sismica del terreno interessato dalla realizzazione del Piano di Recupero
in progetto.
Le elaborazioni presenti in allegato (All. n. 3), restituiscono dei grafici che riportano la curva
della dispersione del segnale, dalla cui inversione è stato calcolato il “Modello Sismo
Stratigrafico” espresso in termini di velocità delle onde di taglio (Vs) con un’immagine a
colori che mostra i valori di lettura delle Velocità/frequenza ed il profilo delle velocità delle
onde di taglio con l’indicazione della Vs30 calcolata, espressa in metri/secondo.
Tali valori, nell’area indagata, per la classificazione sismica dei terreni di fondazione
interessati dalla ristrutturazione in progetto, seguendo le indicazioni del D.M. 14 Gennaio
2008, sono risultate pari a Vs30 = 304 m/s.
Quindi, secondo la classificazione del suolo, sulla base della nuova normativa sismica per
gli edifici (D.M. 14 Gennaio 2008) in base ai dati ottenuti dalle indagini geofisiche in sito,
con la realizzazione di un indagine sismica MASW, si afferma che il terreno di fondazione
dell’area interessata da ristrutturazione di fabbricato, con cambio di destinazione d’uso in
esame, appartiene alla categoria C, corrispondente a depositi di terreni a grana grossa
mediamente addensati o terreni a grana fina di media consistenza con spessori superiori a
30 metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di 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 fina).

4.3. 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 indiri zzo 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.
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E’ ormai accertato da numerosi studi a livello internazionale che, a parità di magnitudo e
localizzazione della sorgente sismica (ipocentro), terreni a caratteristiche fisico-meccaniche
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.

4.3.1 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 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.).
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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).
E’ stata redatta n. 1 tavola di dettaglio “Rischio sismico: Aree potenzialmente soggette ad
effetti locali per eventi sismici” (tav n. 8) a scala grafica, tratta da PTCP 2008 redatta
dalla provincia di Modena nella quale vengono individuati in carta i depositi del sottosuolo
che possono determinare effetti locali. In questa si rileva che l’area in oggetto ricade in
parte su depositi alluvionali e lacustri appenninici indifferenziati soggetti ad effetti
attesi: amplificazione. Come studi sono previsti: valutazione amplificazione litologica e
stima dei cedimenti attesi.
In relazione alla valutazione della microzonazione sismica (art.16 - L.R. 20/2000), si
determina di realizzare approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di
amplificazione litologico, così come si osserva nella tav. n. 9 “Rischio sismico: Carta delle
aree suscettibili di effetti locali” tratta dalla cartografia del Rischio Sismico della Provincia
di Modena redatta nell’ambito del PTCP 2008.

4.3.2 Secondo livello di approfondimento: Carta di microzonazione sismica
Una volta identificati gli scenari che individuano il livello di approfondimento dell’area in
oggetto, dovrà essere valutato il coefficiente di amplificazione ed eseguita la stima degli
eventuali cedimenti; sarà quindi necessario effettuare studi di microzonazione sismica di
dettaglio del territorio indagato.
A tale scopo è stata redatta la “Carta di Microzonazione Sismica” (tav. n. 10), quale
sintesi dei risultati delle indagini per la definizione del modello sismostratigrafico e dei profili
di velocità di propagazione delle onde di Taglio Vs.
Sulla base dei dati bibliografici raccolti per l’area in oggetto e sulla base delle indagini
dirette eseguite si è potuto ricostruire un modello geologico che è rappresentabile secondo
il D.A.L. 112 della L.R. 20/2000 come ambito di “Appennino e margine appenninicopadano” con substrato marino caratterizzato da Vs < 800 m/s.
L’elaborato riporta, per l’area sismica zonizzata ed oggetto di studio, i coefficienti di
amplificazione sismica rispetto al suolo di riferimento. Per l’area oggetto di studio sono stati
determinati, sulla base dei valori di VsH misurati dall’indagine sismica MASW eseguita in
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sito e ipotizzando uno spessore del deposito di copertura pari a 12.30 m, come illustrato
nella tavola n. 10, i seguenti fattori di amplificazione sismica:

•

F.A. P.G.A. = 2,4

•

F.A. SI (0,1<T0<0,5) = 2,5

•

F.A. SI (0,5<T0<1,0) = 1,75

4.3.3 STIMA DEI CEDIMENTI PERMANENTI POST-SISMICI
In accordo con l’art.16, comma 1 della LR 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso
del territorio”, in merito a “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia
Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” (Proposta dalla Giunta
regionale in data 10 gennaio 2007, n.1), è stata eseguita una stima dei cedimenti
permanenti post-sismici del terreno di fondazione (Allegato A3 della sopracitata
normativa).
Il calcolo dei cedimenti sismici è stato effettuato per l’area in studio, tenendo conto dei
valori di portanza media calcolata per i primi 10.0 metri di profondità da p.c., ed escludendo
il primo metro e mezzo, dal momento che si prevede di impostare la quota di fondazione
dei fabbricati in esame a -1.50 m da p.c. I cedimenti sono stati calcolati unicamente per la
DPSH n.1 dal momento che le indagini eseguite risultano molto simili tra loro.
Inoltre, per le verticali di prova sono stati considerati solo i depositi coesivi in quanto le
indagini eseguite hanno evidenziato la sola presenza di tali depositi.

1 – Terreni coesivi
Per quanto riguarda infine i depositi coesivi, la stima dei cedimenti è stata eseguita in
accordo con quanto prescritto al punto (E) del citato Allegato A3.
L’espressione utilizzata per il calcolo dei cedimenti post-sismici è dunque la seguente:

dove: H = spessore dello strato considerato;
= costante sperimentale, assunta, in prima approssimazione, uguale a 1;
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e0 = indice dei vuoti iniziale (da prove edometriche eseguite su analoghi litotipi,
prelevati nelle immediate vicinanze del lotto è stato ottenuto il valore di: e0 =
0.78);
Cr = indice di riconsolidazione postciclica: Cr = 0.225 Cc;
Cc = indice di compressione (da prove edometriche eseguite su analoghi litotipi,
prelevati nelle immediate vicinanze del lotto è stato ottenuto il valore di: Cc =
0.16);
u/ o’ = rapporto di pressione interstiziale (ru), è stato valutato con la Tabella 2
riportata di seguito, in funzione della deformazione massima

max

indotta dal

terremoto, dove:

T max = 0.65

amax σ v 0
1
rd
;
g σ v 0 ' MSF

con:
amax

= accelerazione sismica massima;

g

= accelerazione di gravità = 980.7 cm/s2;

σv0

= pressione verticale totale alla profondità z dal p.c.;

σv0’

= pressione verticale efficace alla profondità z dal p.c.;

rd

= coefficiente funzione della profondità dal p.c., valutabile
secondo il seguente schema:
rd=1-0.00765z per z≤9.15 m
rd=1.174-0.0267z per 9.15<z≤23 m
rd=0.774-0.008z per 23<z≤30 m
rd=0.5 per z>30 m

MSF

= coefficiente correttivo funzione della magnitudo del sisma.

Si precisa che per il calcolo dei cedimenti non sono stati considerati i primi 1.50 metri di
profondità (da p.c. a -1.50 m da p.c.), in previsione di un futuro intervento edificatorio con
fondazioni dirette impostate a -1.50 m di profondità. Inoltre, il calcolo ha interessato la
profondità di indagine delle DPSH.

GEO GROUP s.r.l.
Indagini geologiche, geofisiche e ambientali - Consulenze geologiche e geotecniche
Via C. Costa, 182 – 41123 Modena – Tel. 059/3967169 – Fax. 059/5332019 –
e-mail: geo.group@libero.it.

30
Relazione geologica-geotecnica e sismica inerente l’ampliamento del capannone industriale della ditta RM srl,
sito in via Palona nel comune di Castelvetro di Modena
-Rif. 58/12-

4.3.3.1 Verticale prova DPSH n. 1 più significativa

Cedimenti post-sismici
permanenti
3.77 cm

Verticale di prova
DPSH n. 1

4.4 PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE - VERIFICA DELLO STATO LIMITE
ULTIMO (SLU) – PAR.6.4 DM 14/01/08
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

F

sono indicati nella seguente

tabella:
CARICHI

Coeff. Parziale

Favorevole

Permanenti

Sfavorevole

Permanenti non strutturali(1)
Variabili

EFFETTO

G1

Favorevole
Sfavorevole

G2

Favorevole
Sfavorevole

Qi

F (o

F)

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

(1)

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. 4.4.1: Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni.
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Nella Tab. n. 4.4.1 il significato dei simboli è il seguente:
G1 =

coefficiente parziale del peso proprio della struttura;

G2 =

coefficiente parziale dei pesi propri degli elementi non strutturali;

Qi =

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:
1) in modo analitico, con riferimento al valore caratteristico dei parametri geotecnici del
terreno, diviso per il valore del coefficiente parziale
tabella

M

specificato nella seguente

e tenendo conto, ove necessario, dei coefficienti parziali

R

relativi al

particolare tipo di opera:
Parametro cui applicare il coefficiente parziale
Descrizione
Simbolo
Tangente dell’angolo di resistenza al taglio

Coefficiente
parziale M

tan ’ k

’

(M1)

(M2)
1,25
1,25

Coesione efficace

c’ K

c’

1,00
1,00

Resistenza non drenata

c uk

cu

1,00

1,40

1,00

1,00

Peso dell’unità di volume

Tabella 4.4.2: 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

R relativi

al particolare tipo di opera;

3) sulla base di misure dirette effettuate su prototipi, tenendo conto dei coefficienti
parziali

R 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

qu =

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).
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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.

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)

R=

1,0

R=

1,8

R=

2,3

R=

1,0

R=

1,1

R=

1,1

Tabella 4.4.3 : Coefficienti parziali

R

per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali.

Nel nostro caso specifico, per quanto riguarda le opere di fondazione, nelle verifiche di
sicurezza agli stati limite ultimi è stato calcolato l’ SLU sia a breve che a lungo termine
per l’intervento in progetto, utilizzando i seguenti approcci di calcolo:

1) Approccio 1 - combinazione 2 (A2 + M2 + R2);
2) Approccio 2 - combinazione (A1 + M1 + R3).
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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 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 in esame, ottenuto in condizioni “non drenate” dove Cu

= 0, applicando il

0e

coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata, secondo la seguente
relazione Cud = Cuk / 1.4, dove Cud = coesione non drenata di progetto e Cuk =
coesione non drenata caratteristica, sarà pari a:
AMPLIAMENTO CAPANNONE INDUSTRIALE

Carico limite ultimo SLU - Breve Termine – Condizioni non drenate
Profondità di imposta

Dimensioni della fondazione

Carico limite ultimo
SLU

- 1.50 m da p.c.

B = 3.00 m

1.28 kg/cm ≈ 128 kN/m

2

2

Utilizzando sempre l’Approccio 1, combinazione 2 (A2+M2+R2) si è calcolato lo stato
limite ultimo, in condizioni “drenate”, dove C’ = 0 e
attrito caratteristico del valore

’

0, considerando un angolo di

’k = 25°. Applicando il coefficiente di riduzione parziale

per la tangente dell’angolo di attrito secondo la relazione: tg

’d = tg

’k /1,25), dove

l’angolo d’attrito di progetto, ne deriva il seguente valore ridotto:

’d

’d è

20°. Quindi

secondo la formula di Terzaghi si ottiene, per l’intervento in progetto uno stato limite ultimo
pari a:

AMPLIAMENTO CAPANNONE INDUSTRIALE

Carico limite ultimo SLU - Lungo Termine – Condizioni drenate
Profondità di imposta

Dimensioni della fondazione

Carico limite ultimo
SLU

- 1.50 m da p.c.

B = 3.00 m

1.86 kg/cm ≈ 186 kN/m

2

2
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Utilizzando invece l’Approccio 2, combinazione (A1+M1+R3) il carico limite ultimo nel
caso in esame, ottenuto in condizioni “non drenate” dove Cu

= 0, applicando il

0e

coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata secondo la seguente relazione
Cud = Cuk / 1.0, per cui si avrà Cud = Cuk, dove Cud = coesione non drenata di progetto
e Cuk = coesione non drenata caratteristica, sarà pari a :

AMPLIAMENTO CAPANNONE INDUSTRIALE

Carico limite ultimo SLU - Breve Termine – Condizioni non drenate
Profondità di imposta

Dimensioni della fondazione

Carico limite ultimo
SLU

- 1.50 m da p.c.

B = 3.00 m

1.36 kg/cm ≈ 136 kN/m

2

Per quanto riguarda il carico limite ultimo in condizioni “drenate”, dove C’ = 0 e

2

’

0, è

stato considerato, sempre seguendo l’Approccio 2, combinazione (A1+M1+R3) un angolo
di attrito caratteristico del valore

’k = 25°. Applicando il coefficiente di riduzione parziale

per la tangente dell’angolo di attrito secondo la relazione: tg
l’angolo d’attrito di progetto, ne deriva, essendo

’k =

’d = tg

’k /1,0, dove

’d il seguente valore:

’d è

’d = 25°.

Quindi secondo la formula di Terzaghi si ottiene, per l’intervento in progetto uno stato limite
ultimo pari a:
AMPLIAMENTO CAPANNONE INDUSTRIALE

Carico limite ultimo SLU - Lungo Termine – Condizioni drenate
Profondità di imposta

Dimensioni della fondazione

Carico limite ultimo
SLU

- 1.50 m da p.c.

B = 3.00 m

2.63 kg/cm ≈ 263 kN/m

2

2
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Sulla base dei dati emersi dalla modellazione geologica e geotecnica e dall’analisi della
“risposta sismica del sito” e in relazione alle verifiche eseguite, il terreno di fondazione è
risultato idoneo da un punto di vista geologico-geotecnico-sismico all’intervento in progetto
che prevede l’ampliamento di un capannone industriale, sito in via Paloma nel comune di
Castelvetro di Modena.
La presente relazione è stata redatta ai sensi del D.M. 14 Gennaio 2008 “Nuove Norme
Tecniche per le costruzioni”.
Inoltre, la presente relazione geologico-geotecnica e sismica, oltre alla caratterizzazione
geologica-geotecnica del terreno di fondazione, riporta la valutazione relativa al rischio
sismico, elaborata tenendo conto dell’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi
dell’art. 16, c. 1 della L.R 20/2000 “indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia
Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla Delibera
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 12 del 2 maggio 2007.
Per il fabbricato oggetto di intervento si sono ipotizzate fondazioni dirette superficiali
impostate su plinti in c.a. che, se approfonditi alla quota D = - 1.50 m dal p.c., potranno
utilizzare una pressione ammissibile sul terreno pari a: Qamm = 1.33 Kg/cm2

133 KN/m2,

calcolata alle Tensioni Ammissibili.
Tali dati sono stati ricavati utilizzando un fattore di sicurezza Fs = 3 imposto dal D.M.
11/03/1988 per fondazioni superficiali.
I cedimenti per consolidazione primari e secondari del terreno di fondazione si manterranno
entro valori modesti e ammissibili per la struttura in progetto, come visibile al paragrafo 3.4.
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 alla verifica nei confronti degli stati limite ultimi (SLU). Nel nostro caso
specifico, per quanto riguarda le opere di fondazione, nelle verifiche di sicurezza agli stati
limite ultimi è stato calcolato l’ SLU sia a breve che a lungo termine per l’intervento in
progetto, utilizzando i seguenti approcci di calcolo:
a) Approccio 1, combinazione 2 (A2 + M2 + R2);
b) Approccio 2 combinazione (A1 + M1 + R3).
I risultati sono visibili nel paragrafo 4.3.
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Si riassumono nella seguenti tabella i valori di portanza del terreno di fondazione sia
calcolati alle tensioni ammissibili TA che agli stati limite ultimi SLU.

AMPLIAMENTO CAPANNONE INDUSTRIALE

Fondazioni dirette superficiali impostate su plinti in c.a. posti a – 1.50 m da p.c.

T.A.
F.S. = 3
1.33 Kg/cm2
≈ 133 kN/m2

SLU - APPROCCIO 1
(A2 + M2 + R2) – F.S.= 1.8

SLU - APPROCCIO 2
(A1 + M1 + R3) - F.S.= 2.3

Condizioni non
drenate

Condizioni
drenate

Condizioni non
drenate

Condizioni
drenate

1.28 Kg/cm2
≈ 128 kN/m2

1.86 Kg/cm2
≈ 186 kN/m2

1.36 Kg/cm2
≈ 136 kN/m2

2.63 Kg/cm2
≈ 263 kN/m2

In base alla nuova classificazione sismica, redatta al fine di definire un sistema normativo
per la progettazione antisismica e acquisire dei criteri generali per la classificazione sismica
del territorio nazionale, il Comune di Castelvetro di Modena ricade in classe 2, indicativa di
zona a media pericolosità sismica.
E’ stata condotta una caratterizzazione del terreno attraverso la realizzazione di uno
stendimento sismico a rifrazione con la tecnica MASW (allegato n. 3) per la
determinazione delle velocità delle onde “s” (vs) nel terreno. Tali valori, hanno permesso di
determinare la velocità delle onde sismiche di taglio nei primi 30 m (Vs30), tali velocità sono
risultate pari a Vs30 = 304 m/s.
Secondo la classificazione del suolo, sulla base della nuova normativa sismica per gli edifici
(D.M. 14 Gennaio 2008) in base ai dati ottenuti da un indagine geofisica realizzata in
sito, si classifica il terreno di fondazione interessato dall’intervento, 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)”.
Inoltre, sulla base della classificazione nazionale che fa ricadere l’area in esame in classe
2, il valore di ag, espresso come frazione dell’accelerazione di gravità g, da adottare in tale
classe era pari ad ag = 0.25g.
Ora, sulla base dei contenuti del D.M. 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni” è stato definito un parametro di accelerazione massima attesa ag in relazione
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ad un tempo di riferimento TR stimato di 475 anni. Per l’area in oggetto, identificata dalle
seguenti coordinate geografiche (Sistema di riferimento ED50): 44.495856°, Longitudine
10,953705°, tale parametro è risultato pari ad ag

attesa=

0.166g .

Poiché tale valore di accelerazione sismica orizzontale ag si riferisce al bedrock, per
definire il valore di ag in superficie si calcolano inizialmente il fattore stratigrafico SS e il
fattore topografico ST caratteristici dell’area secondo il NTC 2008 D.M. 14/01/2008 da cui,
essendo in classe C si avrà dopo opportuni passaggi:

Amax = SS • ST • ag = 1.46 • 1.0 • 0.166 g = 0.242 g

Per quanto riguarda gli studi propedeutici di suscettibilità ed amplificazione sismica è stata
redatta una tavola di dettaglio (tav n. 8), in cui la zona in oggetto e il suo intorno ricadono
all’interno di una “area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
litologiche”. Tale classe, in relazione alla valutazione della microzonazione sismica (art.16,
comma 1 - L.R. 20/2000), determina di realizzare approfondimenti di II livello per la
valutazione del coefficiente di amplificazione litologico.
E’ stata altresì redatta la “Carta di Microzonazione Sismica” (tav. n. 10) quale sintesi dei
risultati delle indagini geofisiche eseguite per la definizione del modello sismostratigrafico e
dei profili di velocità di propagazione delle onde di Taglio Vs.
Per l’area oggetto di studio sono stati determinati dalle nostre analisi (indagine sismica
MASW), come illustrato nella Tavola n. 10, i seguenti fattori di amplificazione (F.A. medio):
•

F.A. P.G.A. = 2,4

•

F.A. (Intensità spettrale 0,1s<T0<0,5s) = 2,5

•

F.A. (Intensità spettrale 0,5s<T0<1,0s) = 1,75

In accordo con l’art.16, comma 1 della LR 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso
del territorio”, in merito a “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia
Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” (Proposta dalla Giunta
regionale in data 10 gennaio 2007, n.1), è stata eseguita una stima dei cedimenti
permanenti post-sismici del terreno di fondazione (Allegato A3 della sopracitata
normativa).
E’ stato ottenuto un cedimento totale post-sismico (calcolato da -1,50 a -10,00 m da p.c.)
pari a 3.77 cm.

GEO GROUP s.r.l.
Indagini geologiche, geofisiche e ambientali - Consulenze geologiche e geotecniche
Via C. Costa, 182 – 41123 Modena – Tel. 059/3967169 – Fax. 059/5332019 –
e-mail: geo.group@libero.it.

38
Relazione geologica-geotecnica e sismica inerente l’ampliamento del capannone industriale della ditta RM srl,
sito in via Palona nel comune di Castelvetro di Modena
-Rif. 58/12-

Si può concludere, pertanto, asserendo che l’area in studio, dal punto di vista dei fenomeni
di amplificazione e rischio sismico, non presenta criticità e pericolosità degne di nota, si
assevera quindi l’idoneità dei terreni anche dal punto di vista sismico alla realizzazione
delle opere in progetto.
Non è stata eseguita la verifica a liquefazione in quanto nelle indagini geognostiche
eseguite non è stata rinvenuta della presenza della falda freatica e di depositi
sabbiosi, di conseguenza non esistono le condizioni di innesco di fenomeni di
liquefazione.

La presente relazione riporta inoltre la certificazione della qualità ambientale del terreno
presente nell’area in esame relativamente alla presenza di idrocarburi leggeri e pesanti e
metalli pesanti, ai sensi dell’articolo 186 del D. Lgs. n° 152/2006, modificato dal D. Lgs.
n° 04/2008.
Al fine di verificare la qualità ambientale del sottosuolo dell’area in esame sono state prese
in esame le analisi chimiche eseguite su un campione di terreno prelevato all’interno del
lotto in oggetto in prossimità della zona in cui verrà realizzato l’ampliamento in progetto. Al
momento non è stato possibile prelevare un campione di terreno dal punto preciso in cui
verrà realizzato l’ampliamento in progetto in quanto il piazzale è totalmente ricoperto da
una pavimentazione in asfalto attualmente ricoperta da uno spesso manto nevoso. Si
precisa che durante l’esecuzione degli scavi per la realizzazione dei plinti di fondazione il
terreno di risulta verrà accuratamente esaminato in laboratorio di chimica.
In base ai dati emersi dai risultati delle analisi di laboratorio di chimica eseguite sul
campione di terreno prelevato, si può affermare che il sottosuolo, in corrispondenza
dell’area di interesse, risulta “non contaminato” da idrocarburi leggeri e pesanti e “non
contaminato” da metalli pesanti quali Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo
VI, Mercurio, Nichel, Piombo e Zinco.
Dalle analisi chimiche effettuate si evince che il terreno analizzato è conforme con quanto
previsto dal D.Lgs. 152/06 (Allegato 5 al Titolo V - Parte Quarta - Tabella 1A),
concernente: “Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo”, in
relazione ad una destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale, pertanto è
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Tav. n. 5 “PTCP - Inventario del dissesto”
Scala grafica
Area di interesse

Tratta da SIT Provincia di Modena - Carte delle Sicurezze del Territorio - 2.1 Rischio da
frana: Carta del Dissesto a scala 1:10.000

GEO GROUP s.r.l. - Via C. Costa 182
41123 Modena. P.IVA e C.F. 02981500362
Tel. 059/828367-059/3967169
Fax. 059/5332019; e_mail: geo.group@libero.it

Castelvetro di Modena: Foglio 34 - mappale 15

N

Tav. n. 7 “Planimetria catastale”
Scala grafica
Legenda

Area di interesse

GEO GROUP s.r.l. - Via C. Costa 182
41123 Modena. P.IVA e C.F. 02981500362
Tel. 059/828367-059/3967169
Fax. 059/5332019; e_mail: geo.group@libero.it

FABBRICATO
ESISTENTE
AMPLIAMENTO
IN PROGETTO

DPSH n.1

DPSH n.2

MASW

Tav. n. 6 “Indagini geognostiche”
Scala grafica
Legenda
Area di interesse: AMPLIAMENTO IN PROGETTO
Ubicazione prova penetrometrica dinamica DPSH
Ubicazione indagine sismica MASW
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Tav. n. 8 “Rischio Sismico: Carta
delle aree potenzialmente soggette ad effetti locali”
Art. 16 c.1 L.R. 20/2000

Scala grafica
LEGENDA
Area di interesse

Depositi che possono determinare effetti locali

Estratto da PTCP 2008 - Provincia di Modena: Cartografia Rischio Sismico. Documento adottato DCP n.112 del 22/07/08.
Approvato DCP n.46 del 18/03/2009

N
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Tav. n. 9 “Rischio Sismico: Carta
delle aree suscettibili di effetti locali”
Art. 16 c.1 L.R. 20/2000
Area di interesse

Scala 1:10.000

Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico;
Microzonazione sismica: approfondimenti di II livello.

Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche topografiche
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione topografico;
Microzonazione sismica: approfondimenti di II livello.

Estratto da PTCP 2008 TAV 2.2 b4 - Provincia di Modena: Cartografia Rischio Sismico.
Documento adottato DCP n.112 del 22/07/08. Approvato DCP n.46 del 18/03/2009

N

GEO GROUP s.r.l.

Area oggetto di studio

LEGENDA

154 m

Prova penetrometrica dinamica DPSH

Traccia Stendimento sismico a rifrazione mediante la tecnica
MASW (L = 46 m) per la determinazione del parametro Vs30

FABBRICATO
ESISTENTE

MAS
W

AM
IN PLIAM
PR
OG ENT
ET O
TO

DPS
H n.
2

L.R. 20/2000 D.A.L. 112/07

N
Scala grafica

(tratta da “Visual-Pagine Gialle”)

Tav. n. 10 “Carta di Microzonazione Sismica”
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Indagini geognostiche, geofisiche e consulenze geologiche e geotecniche

DPS
H n.
1

i

si

30
= 304 m/s
Sh/v

i

si

12.3
Sh/v

= 184 m/s

F.A. (intensità spettrale 0.5s<To< 1.0s)= 1.9

F.A. (intensità spettrale 0.1s<To< 0.5s) = 2.5

(PGA accelerazione massima orizz. alla superficie)

F.A. PGA = 2.4

FATTORE DI AMPLIFICAZIONE F.A.

APPENNINO E MARGINE APPENNINICO-PADANO:
ambito di zona collinare caratterizzato da profilo
stratigrafico costituito dalla presenza di un primo livello
di depositi di coeprtura dello spessore di circa 12.00 m
che ricopre il substrato con Vs < 800 m/s.

Vs H =

Spessore del deposito di copertura
o Profondità del bedrock = 12.30 m

Vs30 =

Microarea indagata mediante
n. 1 stendimento sismico a Rifrazione
con il metodo MASW

2°livello di approfondimento
L.R. 20/2000 D.G.R 112

scala grafica

Carta di
Microzonazione Sismica

Indagini geognostiche e geofisiche – geologia applicata alle costruzioni – laboratorio geotecnico - idrogeologia
– coltivazione cave– bonifiche – consolidamenti – geologia ambientale – consulenze geologiche e geotecniche

ALLEGATO N° 3

Indagine sismica MASW
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