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Fase Atto 

  
Adozione: Delibera di C.U. n. 57 del 27/12/2016 

Controdeduzione e 
Approvazione: Delibera di C.U. n. 23 del 26/06/2017 

 

 
Variante n.1 Variante speciale ex art. 52 quater D.P.R. 327/2001 e s. m. i. 

  
Parere urbanistico: 

Approvazione: 
Delibera di C.U. n. 49 del 12/12/2018 
A.U. ARPAE-SAC Ferrara n. 78 del 09/01/2019  

Recepimento: Determina dirigenziale n. 63 del 04/03/2019  
 

Variante n.2 Variante speciale art. 208 D.lgs. 152/2006 
  

Parere urbanistico: 
Approvazione: 

Delibera di C.U. n. 6 del 28/02/2019 
Delibera di G.R. n. 392 del 18/03/2019  

Recepimento: Determina dirigenziale n. __ del __/__/____  
 

 
Ruolo Soggetto Ente 

   
Presidente: Andrea Zamboni Sindaco del Comune di Riva del Po 

   
Giunta: Fabrizio Pagnoni Sindaco del Comune di Copparo 

 Laura Perelli Sindaco del Comune di Tresignana 
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Attività/Ruolo Soggetto Area/Ufficio o Studio 

   
Dirigente: Stefano Farina Area Gestione del Territorio 

   
Responsabile del 

Procedimento: 
 
Silvia Trevisani 

 
Ufficio di Piano 

   
Collaboratore: Roberto Bonora  

   
Cartografia   

   
Responsabile: Anna Coraini Ufficio SIT/Toponomastica 

   
Collaboratore: Giorgio Chiodi  

   
Collaborazioni/Studi   

   
DPQU: Arch. Pietro Pigozzi U.TE.CO. Soc. Coop. 

   
Schede di 

approfondimento 
geologico ambiti: Dot. Geol. Emanuele Stevanin Synthesis s.r.l. 

 Dot. Geol. Emma Bondiani  
   

VALSAT/VINCA: Arch. Francesco Vazzano A.T.I. 
 Dot. Rita Benetti  
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SCHEDA INTERVENTO N. 1 
DATI GENERALI 

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CASA 
PROTETTA “LA MIA CASA” SITA IN VIA VERDI - TRESIGALLO 

Attuatore: Comune di Tresigallo 

Previsione: Programma Triennale delle OO.PP. 2016-2018. Annualità 2016. 

Costo: 1.910.000,00 € 

Finanziamento: 1.200.000,00 € contributo Regione + 280.000,00 € mutuo Comune + 310.000,00 € 
compensazioni ambientali privati 

Espropri e/o 
occupazioni: 

Non è necessario attivare un procedimento di esproprio, ai sensi del DPR 327/2001 e 
della LR 32/2000 e s. m. i. È prevista l’acquisizione di n. 2 aree private (parte dei 
Mappali 462 e 463), per una sup. di 175 mq. a mezzo di accordo bonario tra le parti. 

Fase progettuale: Definitiva 

Approvazione: Delibera di G.C. n. 118 del 07/11/2016 
 
LOCALIZZAZIONE 

Comune: Tresigallo 

Località: Tresigallo 

Ubicazione: Via Giuseppe Verdi, 20 

Foglio: 5 

Mappali: 179. Aree private da acquisire: 462 parte – 463 parte. 
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DATI TERRITORIALI 

Vincoli: Immobile tutelato ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 42/2004. Parere espresso dalla 
Soprintendenza sul Progetto Preliminare, di cui alla Nota Prot. 5366 Pos. Arch. 197/1 
Fe del 22/09/2016, che autorizza il progetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni: per 
le finiture esterni… eseguire idonei saggi stratigrafici nelle parti di intonaco individuabili 
nelle murature del primo nucleo dell’edificio e di conseguenza, predisporre idonee 
campionature delle tecniche di finitura e delle colorazioni da sottoporsi al funzionario 
responsabile per la definitiva valutazione. 

Aspetti 
idrogeologici: 

Dall’analisi della cartografia allegata al Quadro Conoscitivo del PSC (TAV. 11), 
l’ambito risulta ubicato in un’area priva di particolari vulnerabilità.  

Aspetti geologici 
e sismici: 

Il territorio comunale di Tresigallo è classificato in zona sismica 3. Dalla micro 
zonazione sismica di II livello allegata al PSC l’area risulta in zona di attenzione per 
liquefazione tipo 1 e zona stabile suscettibile di amplificazioni locali con fattore di 
amplificazione (F.A. P.G.A.), valutato come da D.A.L. 112/2007, compreso tra 1,5 e 
1,6. Per quanto riguarda gli aspetti geologici e geotecnici si rimanda alla relazione 
geologica, redatta dal Dot. Geol. Marco Condotta in data 29/06/2016, riportata in 
appendice al presente documento. 

Classificazione 
acustica: 

Classe I esistente. Confina a nord-ovest con una classe I esistente (asilo) e per il 
restante perimetro con una classe III esistente. 

A tal proposito, il progettista dell’intervento ha presentato in data 02/12/22016 apposita 
dichiarazione asseverata in merito alla rispondenza alla Legge quadro 
sull’inquinamento acustico, precisando che l’intervento ricade all’interno delle opere 
che beneficiano delle regole semplificate di cui al DPR 227/2011 e, pertanto, sono 
escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4, 
della L 447/1995 e s. m. i. 

Ambiti territoriali: Ambito in deroga del Centro Storico (art. 4.1.3, comma 4, Norme di Piano PSC). 

Dot. Territoriali: COB – Assistenza e servizi sociali e igienico sanitari 

Sup. Fondiaria: 3.286 mq (esistente) 

Sup. Coperta: 965 mq (esistente) +  1.342 mq (progetto) + 100 mq (centrale termica) = 2.407 mq 

S.U.L.: 1.814 mq (esistente) + 2.241 mq (progetto) + 100 mq (centrale termica) = 4.155 mq 

Usi: U5.1 Funzione terziaria di servizio: sanità di livello locale (art. 1.3.1 Norme RUE) 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Il progetto di ampliamento e adeguamento prevede: 
 ristrutturazione della parte attualmente esistente con adeguamenti normativi e migliorie impiantistiche 

e qualitative degli spazi interni; 
 costruzione di un nuovo blocco sul retro dell’edificio esistente con servizi comuni al piano rialzato e 

degenze al primo; 
 rinnovamento impianto elettrico; 
 realizzazione impianti riscaldamento, ricambio aria, antincendio.  
La struttura nella configurazione attuale è in corso procedura di accreditamento definitivo per 50 posti di 
casa protetta e 10 posti di centro diurno. 
Il progetto di ampliamento prevede la costruzione di un nuovo corpo nella parte retrostante con 10 posti di 
casa protetta adeguati alla L.564 e con adeguamento parziale della struttura esistente mediante 
l’eliminazione delle attuali 11 stanze triple trasformate in doppie e il mantenimento di 6 triple per un periodo 
transitorio. In questo modo la capacità complessiva della struttura sarà mantenuta a 50 posti di casa protetta 
garantendo inoltre un Centro Diurno Assistito comprendente 5 posti integrato alla casa protetta. 
Il nuovo corpo sarà disposto su due piani collegati e complanari alla struttura esistente ed avrà tutti gli 
standard strutturali minimi della Casa Protetta; si prevedrà inoltre di realizzare gli spazi per servizi e depositi 
che attualmente risultano carenti. 
 
Progetto - scelte compositive 
Nel rispetto delle origini stilistiche dell’edificio e delle caratteristiche compositive tipiche delle architetture del 
Ventennio si è scelto di mantenere una forte analogia tra l’edificio esistente e la nuova costruzione, sia in 
termini di linguaggio architettonico che cromatico. 
In primis si è deciso di evidenziare le fasi evolutive dell’edificio andando a rimarcare il contrasto volumetrico 
ad oggi “appiattito” dal colore giallo uniforme delle tinteggiature. 
Studiando le documentazioni fotografiche d’epoca, per quanto in bianco e nero, è emerso come in origine 
l’edificio fosse verniciato in tinte chiare, probabilmente in bianco. Per questo motivo si è deciso di riportare la 
porzione di edificio centrale e più antica al suo colore originale, contraddistinguendola dalle due ali di più 
recente edificazione che saranno tinteggiate in grigio chiaro. Il basamento, elemento caratterizzante 
dell’opera viene mantenuto nella sua colorazione attuale e presumibilmente originale, divenendo il leitmotiv 
della nuova configurazione della porzione di edificio preesistente. 
Sul lato retrostante sorge la parte di nuova edificazione, che, come precedentemente descritto riprende i 
caratteri fondanti della architettura del Ventennio, rispettando quindi il valore storico dell’edificio ma 
evidenziando una nuova fase della sua evoluzione storica. 
In particolare sono tre gli elementi che possono essere contraddistinti: l’unità centrale contenente le degenze 
e i due blocchi laterali contenti le scale. 
I blocchi laterali, contenendo le scale di emergenza e una minima parte della distribuzione, sono 
minimamente finestrati e per questo pensati come volumi puri, rivestiti in pannelli semilucidi (polimeri o 
alluminio) di colore grigio con una tonalità leggermente più scura rispetto all’intonaco della unità centrale. 
I blocchi laterali, contenendo le scale di emergenza e una minima parte della distribuzione, sono 
minimamente finestrati e per questo pensati come volumi puri, rivestiti in pannelli semilucidi (polimeri o 
alluminio) di colore grigio con una tonalità leggermente più scura rispetto all’intonaco della unità centrale. 
L’elemento di maggiore dimensione, il blocco centrale, che ospita degenze, ambulatori, servizi e uffici, è ciò 
che connota maggiormente l’intervento di nuova costruzione ed è per questo stato sviluppato con maggiore 
riferimento ai canoni della architettura Razionalista. 
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In particolare si è scelto di creare una verticalità per mezzo della alternanza di superfici metalliche grigie 
scure a setti intonacati grigio chiaro (stessa tonalità delle ali dell’edificio esistente). Questi elementi vengono 
incorniciati all’interno di una scatola pura intonacata in bianco che si imposta alla stessa quota del 
basamento e che prosegue fino all’altro lato del blocco, nel cortile interno. Questo elemento dà continuità 
alla scelta compositiva dei volumi puri in modo da riprendere il tema del basamento e chiudere il cerchio dei 
cromatismi dell’edificio preesistente. 
Un dettaglio fondamentale, per quanto riguarda il cortile interno, consiste nella soluzione di rialzare il terreno 
di mt 1,5 in modo di portarlo alla stessa quota degli spazi interni e renderlo così ampiamente accessibile. 
Come già accennato, il cortile è caratterizzato dalla commistione dell’edificio preesistete intonacato in bianco 
e grigio chiaro (corpo centrale e ali laterali) e dal blocco dell’ampliamento (cornice e fasce verticali) che 
vengono collegati da un passaggio con ampie superfici vetrate che garantiscono leggerezza. 
 
Deroga alla distanza minima dal confine di proprietà 
Su espressa richiesta dell’Amministrazione Comunale, formulata con nota prot. 6082 del 01/12/2016, il 
presente intervento deroga, ai sensi dell’art. 20 della LR 15/2013 e s. m. i., dalla distanza minima di 5 m. dal 
confine di proprietà prevista dall’art. 2.2.1 delle Norme del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), 
approvato con DCU n. 42 del 29/09/2014 ed integrato con DCU n. 4 del 08/02/2016. 
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ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
Scala 1:2.000 
 
PLANIMETRIA GENERALE DELL’INTERVENTO 
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SCHEMI D’INTERVENTO 

Stato di fatto Stato di progetto 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 
 
 

 
 

Stato di fatto – Vista lato strada 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stato di fatto – Vista retro 
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SIMULAZIONI GRAFICHE 
 
 
 
 

 
 

Progetto – Vista lato strada 
 
 
 
 
 
 

 
 

Progetto – Vista retro 
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SCHEDA INTERVENTO N. 2 
DATI GENERALI 

Oggetto: RICOSTRUZIONE DELLA DORSALE “JOLADA” A 15 KV IN COMUNE DI 
JOLANDA DI SAVOIA, TRONCO DA CABINA “JOLANDA SMISTAMENTO” A 
CABINA “BORGO SABBIONI” 

Attuatore: Enel Distribuzione S.p.A. 

Previsione: Progettazione definitiva anno 2017 e realizzazione nel quinquennio successivo 

Costo: 200.000,00 € 

Finanziamento: 100% Ente gestore degli impianti 

Espropri e/o 
occupazioni: 

Il gestore non ha richiesto l’attivazione di un procedimento di esproprio, ai sensi del 
DPR 327/2001 e della LR 32/2000 e s. m. i., in quanto provvederà a mezzo di accordi 
bonari con le proprietà interessate dall’intervento. 

Fase progettuale: Studio di fattibilità 
 
LOCALIZZAZIONE 

Comuni: Berra e Jolanda di Savoia 

Località: Berra e Jolanda di Savoia 

Ubicazione: Via Ca’ Nova, Strada Jolanda Bonaglia 

Foglio: Comune di Berra: 26, 27 e 43. Comune di Jolanda di Savoia: 9, 17, 18 e 25. 

Mappali: Non specificati. 
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DATI TERRITORIALI 

Vincoli:  Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 19 PTCP, artt.3.2.7 e 
4.1.23 Norme di Piano PSC); 

 ZPS IT IT4060014 “Bacini di Jolanda di Savoia” della Rete Natura 2000 (Art. 27 
bis NdA PTCP, artt. 3.2.10, 4.3.3 e 4.1.23 Norme di Piano PSC); 

 Corridoio Ecologico Secondario (art. 27 quater NdA PTCP, artt. 3.1.2 e 3.1.4 
Norme di Piano PSC); 

 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua vincolati (art. 142, c. 1 lett. c, D.lgs. 4204, art. 
3.2.12 Norme di Piano PSC); 

 Aree idonee condizionate per l’installazione di impianti FER (art. 4.1.22 Norme di 
Piano PSC); 

 Fasce di rispetto elettrodotti (DM 29/05/2008, DGR 978/2010, artt. 4.1.22 e 4.1.26 
Norme di Piano PSC); 

 Fasce di rispetto gasdotti (DM 17/04/2008, Artt. 4.1.22 e 4.1.26 Norme di Piano 
PSC). 

 Zone iscritte nel Sito UNESCO (art. 4.1.23 Norme di Piano PSC);  

 Fasce di rispetto stradale (D.lgs. 285/1992, DPR 495/1992, art. 4.2.4 Norme di 
Piano PSC). 

Aspetti 
idrogeologici: 

Dall’analisi della cartografia allegata al Quadro Conoscitivo del PSC (TAV. 11), la linea 
oggetto di intervento ricade parzialmente in aree nel tempo allegate (1979-2005) ed 
interseca un canale segnalato con criticità BC: che indica una insufficiente quota della 
sommità arginale ed argini a rischio erosione. 

Aspetti geologici 
e sismici: 

Il territorio comunale di Berra è classificato in zona sismica 4, mentre quello di Jolanda 
di Savoia è classificato in zona sismica 3. 

In fase esecutiva dell’intervento devono essere eseguite indagini in corrispondenza di 
tutte le strutture in progetto, comprensive di opere infrastrutturali, al fine di effettuare 
valutazioni geologico-geotecniche più mirate relativamente alla disposizione delle 
opere e dei relativi carichi, secondo quanto previsto dalle specifiche norme in materia. 

Classificazione 
acustica: 

Classe III esistente. 

Ambiti territoriali:  ACS – Centri storici (art. 4.1.3 Norme di Piano PSC); 

 AUC – Ambiti urbani consolidati (art. 4.1.9 Norme di Piano PSC); 

 AVN – Aree di valore naturale e ambientale (art. 4.3.3 Norme di Piano PSC); 

 ARP – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. 4.3.4 Norme di Piano PSC); 

 AVP – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art. 4.3.5 Norme di Piano 
PSC). 

Dot. Territoriali:  URA – Impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione acqua; 

 URB – Rete fognante, impianti di depurazione, rete acque meteoriche; 
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 URD – Rete ed impianti energia elettrica; 

 URD – Rete ed impianti gas. 

Lunghezza: Circa 10.000 m. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

L’attuale tronco della linea aerea “Jolada”, che transita in gran parte sui terreni agricoli dei Comuni di Berra e 
Jolanda di Savoia, ad eccezione dell’ultimo tratto che ricade nel centro abitato di Jolanda di Savoia, è stato 
costruito negli anni 30 ed è composto da conduttori in rame di tipologia varia, le strutture di sostegno sono 
costituite da tralicci in ferro con fondazione affiorante; lo stato della linea è vetusto e necessita di un 
intervento di ricostruzione, programmata dall’anno 2017 al quinquennio successivo; il costo complessivo dell’ 
intervento è preventivato in circa 200.000 Euro. 
 
Si prevede la ricostruzione del tratto a nord dell’attuale linea aerea, sostituendolo con cavo “elicord” su 
nuova palificazione, mentre la parte rimanente sarà delocalizzato rispetto all’attuale tracciato. 
Gli ultimi due tratti a sud della linea (quelli interessanti il centro abitato di Jolanda di Savoia) saranno invece 
realizzati in cavo interrato, da alloggiare in sede stradale (strade comunali Strada Jolanda Bonaglia, Corso 
Matteotti, Via Boaretti, Via Roma, Via Ghelfi e Via Luppi, strada provinciale SP 28 e strada privata Via delle 
Bonifiche Ferraresi). 
L’intervento permetterà di ridurre gli ingombri sui terreni, migliorando la compatibilità con le lavorazioni 
agricole, nonché l’esclusione dell’applicazione delle fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 (art. 3.2). 
 
Le principali operazioni in fase di realizzazione delle opere saranno le seguenti: 
 
Per la demolizione della linea aerea “nuda” esistente: 
 recupero conduttori nudi della linea disalimentata; 
 recupero tralicci e fondazioni con ripristino dei luoghi. 
 
Per la realizzazione della linea aerea in cavo “elicord”: 
 scavo per la realizzazione delle fondazioni dei sostegni; 
 formazione fondazioni per pali in lamiera saldata; 
 infissione sostegni in lamiera saldate; 
 tesatura conduttore isolato. 
 
Per la realizzazione della linea in cavo interrato: 
 realizzazione canalizzazioni; 
 posa cavo MT interrato; 
 ripristino del manto stradale. 
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PLANIMETRIA GENERALE DELL’INTERVENTO – ZONA NORD 
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PLANIMETRIA GENERALE DELL’INTERVENTO – ZONA SUD 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 
 
 

 
 

Via Curte (Berra) – Vista linea aera da demolire 
 
 
 
 
 
 

 
 

SP 60 Gran Linea (Jolanda di Savoia) – Vista linea aera da demolire 
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SCHEDA INTERVENTO N. 3 
DATI GENERALI 

Oggetto: RICOSTRUZIONE DELLA DORSALE “JOLADA” A 15 KV IN COMUNE DI 
JOLANDA DI SAVOIA, TRONCO DA C.P. CODIGORO A JOLANDA DI SAVOIA 

Attuatore: Enel Distribuzione S.p.A. 

Previsione: 2017-2021 

Costo: 1.000.000,00 € 

Finanziamento: 100% Ente gestore degli impianti 

Espropri e/o 
occupazioni: 

Il gestore non ha richiesto l’attivazione di un procedimento di esproprio, ai sensi del 
DPR 327/2001 e della LR 32/2000 e s. m. i., in quanto provvederà a mezzo di accordi 
bonari con le proprietà interessate dall’intervento. 

Fase progettuale: Studio di fattibilità 
 
LOCALIZZAZIONE 

Comune: Jolanda di Savoia 

Località: Jolanda di Savoia 

Ubicazione: Via Cavicchini 

Foglio: 41, 42, 43, 52, 53, 54. 

Mappali: Non specificati. 
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DATI TERRITORIALI 

Vincoli:  Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTCP, artt. 3.2.10 e 4.1.23 Norme di Piano 
PSC); 

 ZPS IT IT4060014 “Bacini di Jolanda di Savoia” della Rete Natura 2000 (Art. 27 
bis NdA PTCP, artt. 3.2.10, 4.3.3 e 4.1.23 Norme di Piano PSC); 

 Aree non idonee per l’installazione di impianti FER (art. 4.1.22 Norme di Piano 
PSC); 

 Fasce di rispetto elettrodotti (DM 29/05/2008, DGR 978/2010, artt. 4.1.22 e 4.1.26 
Norme di Piano PSC); 

 Fasce di rispetto gasdotti (DM 17/04/2008, Artt. 4.1.22 e 4.1.26 Norme di Piano 
PSC). 

Aspetti 
idrogeologici: 

Dall’analisi della cartografia allegata al Quadro Conoscitivo del PSC (TAV. 11), l’area 
di intervento risulta parzialmente interessata da due fattori limitanti, costituiti dalla 
stessa ZPS IT4060014 e da aree nel tempo allegate (1979-2005). 

Aspetti geologici 
e sismici: 

Il territorio comunale di Jolanda di Savoia è classificato in zona sismica 3. 

In fase esecutiva dell’intervento devono essere eseguite indagini in corrispondenza di 
tutte le strutture in progetto, comprensive di opere infrastrutturali, al fine di effettuare 
valutazioni geologico-geotecniche più mirate relativamente alla disposizione delle 
opere e dei relativi carichi, secondo quanto previsto dalle specifiche norme in materia. 

Classificazione 
acustica: 

Il territorio rurale è classificato in Classe III esistente, mentre la Zona di Protezione 
Speciale “bacini di Jolanda di Savoia” è classificata in Classe II esistente. 

Ambiti territoriali:  AVN – Aree di valore naturale e ambientale (art. 4.3.3 Norme di Piano PSC); 

 ARP – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. 4.3.3 Norme di Piano PSC). 

Dot. Territoriali:  URD – Rete ed impianti energia elettrica; 

 URD – Rete ed impianti gas. 

Lunghezza: 3.350 m (linea da demolire). 

3.900 m (linea da realizzare): di cui 3.600 m in cavo interrato e 300 m in cavo aereo 
isolato. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

L’attuale linea aerea “Jolada”, che transita in gran parte sui terreni agricoli dei comuni di Codigoro e Jolanda 
di Savoia è stata costruita negli anni 30, è composta da conduttori in rame di tipologia varia, le strutture di 
sostegno sono costituite da tralicci in ferro con fondazione affiorante, lo stato della linea è vetusto e 
necessita di un intervento di ricostruzione, programmabile nel tempo, per una durata di anni cinque a partire 
dal 2017; il costo complessivo dell’ intervento è prevedibile in circa 1.000.000 di Euro nell’arco di cinque 
anni. 
 
Nell’anno 2017 si prevede di intervenire nei tratti di linea transitanti sui terreni dell’ Azienda Agricola 
Bonifiche Ferraresi, nonché nella ZPS IT4060014 “Bacini di Jolanda di Savoia” della Rete Natura 2000, in 
comproprietà tra la Provincia di Ferrara ed il Comune di Jolanda di Savoia, nella quale è prevista la sola 
demolizione di un tratto di linea (per tale intervento, si veda il Documento di VALSAT e VINCA facente parte 
del presente Piano). 
Nel periodo successivo si intende intervenire sui restanti tratti, completando l’opera di ricostruzione nel 
quinquennio. 
 
La nuova linea da realizzare sarà costituita in parte da cavo interrato, che verrà alloggiato in corrispondenza 
della viabilità pubblica (strada provinciale SP 28 e strade comunali Via delle Ombre, Via dei Ciliegi e Via dei 
Giunchi) e privata (strade poderali) esistente, e in parte da sostegni in lamiera zincata in ferro portanti il cavo 
aereo isolato tipo “elicord”. Queste tipologie di conduttore si integrano particolarmente nella aree agricole, 
soprattutto in presenza di volatili, per i quali riduce completamente il pericolo di folgorazione. 
Inoltre, tali impianti sono esclusi dall’applicazione delle fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 (art. 
3.2). 
Le principali operazioni in fase di realizzazione delle opere saranno le seguenti: 
 
Per la demolizione della linea aerea “nuda” esistente: 
 recupero conduttori nudi della linea disalimentata; 
 recupero tralicci e fondazioni con ripristino dei luoghi. 
 
Per la realizzazione della linea aerea in cavo “elicord”: 
 scavo per la realizzazione delle fondazioni dei sostegni; 
 formazione fondazioni per pali in lamiera saldata; 
 infissione sostegni in lamiera saldate; 
 tesatura conduttore isolato. 
 
Per la realizzazione della linea in cavo interrato: 
 realizzazione canalizzazioni; 
 posa cavo MT interrato; 
 ripristino del manto stradale. 
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PLANIMETRIA GENERALE DELL’INTERVENTO – ZONA OVEST 

 



 

Piano Operativo Inter-Comunale 
Norme di Attuazione 
Allegato 1: Schede degli Interventi 

 

Pagina 23 
 

 
PLANIMETRIA GENERALE DELL’INTERVENTO – ZONA EST 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 
 
 

 
 

Via Cavicchini (SP 28) – Vista linea aera da demolire 
 
 
 
 
 
 

 
 

Strada poderale di accesso alla ZPS IT4060014 “Bacini di Jolanda di Savoia” – Vista tratto nord-sud 
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SCHEDA INTERVENTO N. 4 
DATI GENERALI 

Oggetto: REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE SU DIRETTRICE VIA ROMA IN 
CENTRO ABITATO – ACCORDO CON SOC. AGRICOLA ZARATTINI SRL PER 
ATTUAZIONE COMPENSAZIONE AMBIENTALE (ART. 11 – L. 241/1992) 

Attuatore: Comune di Jolanda di Savoia 

Previsione: Inizio lavori Ottobre 2017 – fine lavori Febbraio 2018 

Costo: 158.994,90 € 

Finanziamento: 100% Privato (Soc. Agricola Zarattini Stefano srl) 

Espropri e/o 
occupazioni: 

Non necessario 

Fase 
progettuale: 

Studio di fattibilità 

 
LOCALIZZAZIONE 

Comuni: Jolanda di Savoia 

Località: Jolanda di Savoia 

Ubicazione: Via Roma 

Foglio: 32 - 33 

Mappali: 40 - 12 
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DATI TERRITORIALI 

Vincoli / 
limitazioni: 

 Carta delle potenzialità archeologiche: Territorio non classificato (art. 4.1.6 Norme 
di Piano PSC) 

 Aree tampone del Sito UNESCO (art. 4.1.23 Norme di Piano PSC) 

 Fascia di rispetto dai centri abitati per emittenze radio-televisive (art. 4.1.23 - 
4.1.26 Norme di Piano PSC) 

 Zone di rispetto per accumulo fanghi, liquami, digestato, ammendanti e letami e 
impianti F.E.R. a biogas (artt. 2.1.24 e 2.1.32 Norme RUE) 

 Fasce di rispetto per impianti fotovoltaici a terra (artt. 2.1.26 e 2.1.27 Norme RUE) 

 Distanze per allevamenti suinicoli aziendali (art. 2.3.17 Norme RUE) 

Aspetti 
idrogeologici: 

Dall’analisi della cartografia allegata al Quadro Conoscitivo del PSC (TAV. 11), 
l’infrastruttura ricade in area di criticità fluviale per la presenza, in adiacenza, di canale 
segnalato con criticità B2C: che indica bruschi cambiamenti di sezione, lungo l’asta 
fluviale e gli argini sono a rischio erosione. Fattori limitanti per potenziali aree di 
espansione e di infrastrutture. Nel Tratto interessato il Canale è tombinato. 

Aspetti 
geologici e 

sismici: 

Il territorio comunale di Jolanda di Savoia è classificato in zona sismica 3. 

Classificazione 
acustica: 

Classe IV esistente. 

Ambiti 
territoriali: 

 Parte in AUC – Ambito urbano consolidato (art. 4.1.9 Norme di Piano PSC) 

 Parte in AR – Ambito da riqualificare (art. 4.1.10 Norme di Piano PSC, art. 2.2.30 
Norme RUE) 

Dot. Territoriali: Attrezzature e spazi collettivi: 

 COG – Altri spazi aperti di libera fruizione per usi Pubblici collettivi – esistenti; 

Infrastrutture per l’urbanizzazione: 

 URA – Impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione acqua; 

 URB – Rete fognante, impianti di depurazione, rete acque meteoriche; 

 URD – Rete ed impianti energia elettrica; 

 URD – Rete ed impianti gas; 

 URF – Strade esistenti; 

 Infrastrutture per la mobilità lenta extra-urbana – progetti (art. 2.3.38 Norme 
RUE). 

Lunghezza: Circa 520 m. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

Il progetto di realizzazione della pista ciclopedonale si qualifica come opere di compensazione ambientale 
previste dall’art. 4.3.9 delle Norme di Piano (PSC) e dall’art. 2.3.2 delle Norme del RUE, relativamente 
all’intervento di ripristino dell’allevamento avicolo in via Rossetta n. 3 ed al suo successivo ampliamento per 
circa  16.000 mq di superficie coperta, proposti dalla  Soc. Agricola Zarattini Stefano srl con sede in San Vito 
al Tagliamento – Località Patocco (PN).  
 
L’intervento prevede la progettazione in sintonia e in ottemperanza del “Regolamento recante norme per la 
definizione delle caratteristiche tecniche delle Piste Ciclabili” (DM 30.11.1999, n. 557) e vuole soddisfare 
l’obiettivo del miglioramento della vita per la popolazione, in particolare per la mobilità lavorativa e scolastica 
quale sistema alternativo di trasporto riducendo in parte i problemi di congestione del traffico urbano locale. 
 
La progettazione tiene conto di: 
 Regolarità delle superfici ciclabili, apprestamenti per le intersezioni a raso e gli eventuali sottopassi o 

sovrappassi, raccordi, sistemazione a verde, opere di raccolta delle acque meteoriche; 
 Predisposizione di opportuna segnaletica stradale; 
 Illuminazione stradale per la visualizzazione notturna degli attraversamenti a raso; 
 Identificazione di idonea segnaletica per i tratti promiscui pedoni e cicli; 
 Predisposizione di adeguate opere di arredo verde costituite da una staccionata e da aree di sosta; 
 Valutazione e rispetto delle Norme sulle barriere architettoniche DPR 503/1996; 
 Rispetto delle Normative in materia di Sicurezza per i cantieri temporanei e mobili di cui al D.lgs. 

81/2008. 
 
Le caratteristiche sono: 
 Lunghezza circa 520 m; 
 Larghezza 2,50 m; 
 Materiali: cemento architettonico ad effetto lavato, con materiale foto-luminescente per ottenimento di 

risparmio energetico dei corpi illuminanti; 
 Bordature di contenimento della pista in materiale metallico; 
 Corpi illuminanti lungo la pista utilizzando lampade a led. 
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INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO  

 
 

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 
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PLANIMETRIA GENERALE DELL’INTERVENTO  
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STRALCIO DELLA CARTOGRAFIA DEL RUE 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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SCHEDA INTERVENTO N. 5 
DATI GENERALI 

Oggetto: REALIZZAZIONE DI CENTRO INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA DEI RIFUTI 
– ACCORDO CON AREA SPA (ART. 18 – L. 20/2000) 

Attuatore: AREA S.p.A. 

Previsione: Annualità 2017 

Costo: 185.723,77 € 

Finanziamento: 100% “AREA S.p.A.” 

Espropri e/o 
occupazioni: 

Non necessario 

Fase 
progettuale: 

Studio di Fattibilità 

 
LOCALIZZAZIONE 

Comuni: Copparo 

Località: Copparo 

Ubicazione: Via del Lavoro 

Foglio: 102 

Mappali: 574 
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DATI TERRITORIALI 

Vincoli / 
limitazioni: 

 Areali speciali - connettivo ecologico diffuso (artt. 3.1.1 e 3.1.2 Norme di Piano 
PSC) 

 Carta delle potenzialità archeologiche: Depositi archeologici post-antichi  - antichi (da 
preistorici a romani) (art. 4.1.6 Norme di Piano PSC) 

 Aree tampone del Sito UNESCO (art. 4.1.23 Norme di Piano PSC) 

 Fascia di rispetto dai centri abitati per emittenze radio-televisive (art. 4.1.23 - 
4.1.26 Norme di Piano PSC) 

 Zone di rispetto per accumulo fanghi, liquami, digestato, ammendanti e letami e 
impianti F.E.R. a biogas (artt. 2.1.24 e 2.1.32 Norme RUE) 

 Fasce di rispetto per impianti fotovoltaici a terra (artt. 2.1.26 e 2.1.27 Norme RUE) 

 Distanze per allevamenti suinicoli aziendali (art. 2.3.17 Norme RUE) 

Aspetti 
idrogeologici: 

L’area è ubicata su depositi di canali distributori e di argine caratterizzati in prevalenza 
da intercalazioni di limi da debolmente argillosi ad argillosi e sabbie da debolmente 
limose a limose. Inoltre è ubicata in una zona in cui sono stati registrati allagamenti nel 
tempo, in particolare si registrano allagamenti verificatisi nel Maggio del 1996 a causa 
di intense precipitazioni. I terreni sono definiti buoni in quanto caratterizzati da un solo 
fattore limitante basso o medio basso nel caso specifico non si rileva nessun fattore 
limitante basso e medio basso ma si registrano la presenza della somma di tre fattori 
limitanti medi quale presenza di terreni superficiali caratterizzati da permeabilità bassa 
con variazioni laterali, presenza della falda compresa tra mt. 2.00 e mt. 3.00 e 
presenza di terreni con coesione compresa tra 0.40 e 0.60 Kg/cm2. 

Aspetti 
geologici e 

sismici: 

Il territorio comunale di Copparo è classificato in zona sismica 3. 

Classificazione 
acustica: 

Classe V esistente. 

Ambiti 
territoriali: 

 Parte ASP_C1 - Ambito specializzato per attività  produttive esistenti (art. 4.1.12 Norme di 
Piano PSC, Tit. 2.2 Capo VI Norme RUE) 

 Parte AVP - Ambito ad alta produzione agricola (art. 4.3.5 Norme di Piano PSC, art. 2.3.1 
Norme RUE) 

Dot. Territoriali:  URB – Rete fognaria acque bianche 

 URD – Linea di media tensione in cavo interrato 

 URD – Rete gasdotto 

 Strade esistenti. 

Superficie: mq 2013 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

Il Centro Intercomunale di Raccolta oggetto di progettazione risulta inserito su un terreno censito all’ U.T.E di Ferrara, 

Comune di Copparo, al Fg. 102 Mapp. 574, e la superficie di progetto è di circa 1.348,00 mq. 

Le opere urbanistiche da realizzare sono le seguenti: 

 Realizzazione di una rete di fognatura per la captazione e regimazione delle acque meteoriche, con 
posa di pozzetto di ispezione a valle, appena prima dell’uscita dal centro e prima del collegamento alla 
fognatura comunale. 

 Realizzazione di impianto di illuminazione perimetrale e forza motrice con pali aventi altezza pari a mt 
8,00. 

 Realizzazione su tutta l’area di pavimentazione in conglomerato bituminoso (costituito da un sottofondo 
di stabilizzato riciclato granulometria 40/70 per uno spessore di cm. 35 e sovrastante asfalto tipo bynder 
avente uno spessore di cm. 10), con la sola esclusione delle zone sotto gli scarrabili di raccolta rifiuti, e 
la copertura mobile ad uso deposito, dove la pavimentazione verrà realizzata in cls per uno spessore di 
almeno 20 cm. 

 Posizionamento di box prefabbricato ad uso ufficio. 

 Realizzazione di recinzione composta da rete metallica e paletti alta mt. 2, e barriera visiva in tessuto 
TNT. 

 Posa di 1 cancello d’accesso alla stazione ecologica attrezzata scorrevole ed automatizzato delle 
dimensioni di ml 6.50 x h. 2,00. 

 Installazione di struttura coperta realizzata in profili di alluminio calandrati e telo in pvc per il ricovero di 
una piccola pesa elettronica e di un mezzo manuale per la movimentazione dei rifiuti. 

Nella stazione in oggetto potranno essere conferiti esclusivamente rifiuti urbani provenienti da utenti/clienti 
con mezzi propri. Non possono pertanto essere accettati rifiuti provenienti da attività produttive (es. officine, 
imprese edili, attività di demolizione o costruzione, attività di manutenzione, ecc.) se conferiti in quantità e 
qualità non compatibili a quanto previsto nel regolamento in materia di assimilabilità ai rifiuti urbani. 

Per ciascuna tipologia di rifiuto verranno predisposti idonei contenitori etichettati e per ognuno di questi 
dovrà essere rispettata una diversa modalità di conferimento. 

Durante le operazioni di invio a smaltimento/recupero del rifiuto e cambio container la stazione sarà a sola 
disposizione del gestore. Eventuali utenti/conferitori presenti in loco al momento delle operazioni di cambio 
container non potranno sostare all’interno della CIR, ma dovranno attendere la fine delle operazioni fuori 
dalla stazione. 

Gli adempimenti legali al trasporto del rifiuto saranno a carico del gestore. (formulari, iscrizione albo, ecc….)  

Valutazione polveri e rumore  

1. Per il tipo di attività svolta al CIR non vi sarà la formazione di aerosol e polveri. Si rimanda comunque 
ad una nuova eventuale valutazione a gestione avviata. 

2. Le attrezzature utilizzate nella movimentazione dei rifiuti e i mezzi utilizzati per il trasporto 
rispetteranno i valori (emissione ed immissione) della classificazione acustica approvata unitamente al 
PSC nell’Unione Terre e Fiumi e, pertanto, della normativa vigente, con la finalità di non recare 
eccessivo disturbo agli operatori e/o ai ricettori che si trovano nelle immediate vicinanze. 
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INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO  

 
 
 

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 
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PLANIMETRIA GENERALE DELL’INTERVENTO  
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STRALCIO DELLA CARTOGRAFIA DEL RUE 

 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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SCHEDA INTERVENTO N. 6 
DATI GENERALI 

Oggetto: Metanodotto: RIFACIMENTO DERIVAZIONE PER COPPARO DN 150 (6”) DP 75 
bar e opere connesse 

Attuatore: SNAM Rete Gas 

Previsione: Progettazione esecutiva anno 2018 e realizzazione entro l’anno 2020. 

Costo: 2.465.000 € 

Finanziamento: 100% Ente Gestore 

Espropri e/o 
occupazioni: 

Il gestore ha richiesto l’attivazione di un procedimento unificato al fine di ottenere, ai 
sensi del DPR 327/2001 e della LR 32/2000 e s. m. i., l’accertamento della conformità 
urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la contestuale 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Nel caso in cui non sia possibile addivenire 
con i proprietari dei fondi, ad un accordo bonario, si procederà alla imposizione 
coattiva di servitù, e alla occupazione d’urgenza, delle aree necessarie per la 
realizzazione delle opere. 

Fase progettuale: Studio definitivo/esecutivo 
 
LOCALIZZAZIONE 

Comune: COPPARO 

Località: Copparo 

Ubicazione: Copparo 

Foglio: Vari (vedi Planimetrie catastali) 

Mappali: Vari (vedi Planimetrie catastali) 
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DATI TERRITORIALI 

Vincoli:  Fasce di rispetto elettrodotti (artt. 4.1.22 e 4.1.26 Norme di Piano PSC) 

 Fasce di rispetto Metanodotti (DM 17/04/2008, artt. 4.1.22 e 4.1.26 Norme di 
Piano PSC) 

 Fasce di rispetto per i centri abitati per emittenze radio-televisive (artt. 4.1.23 e 
4.1.26 Norme di Piano PSC) 

 Fascia di rispetto stradale (art. 4.2.4 Norme di Piano PSC e art. 2.1.12 Norme 
RUE) 

 Aree non idonee o idonee condizionate e fasce di rispetto dai centri abitati da 
PLERT (art. 4.1.22 Norme di Piano PSC) 

 Zone di rispetto per accumulo fanghi, liquami, digestato, ammendanti e letami e 
impianti FER a biogas (artt. 2.1.24, 2.1.32 e 2.3.17 Norme RUE) 

 Fasce di rispetto per impianti fotovoltaici a terra (art. 2.1.26 Norme RUE) 

Aspetti 
idrogeologici: 

Il quadro degli aspetti idrogeologici più significativi è definito nella tavola n. 11 del 
PSC, che per l’area oggetto di trasformazione non fornisce indicazioni di rilievo.  

Aspetti geologici 
e sismici: 

Il Comune Copparo, è classificato in zona sismica 3. 
Nella fase progettuale è stata svolta un’indagine corredata da 2 CPTU dalle quali sono 
stati ricavati i parametri geotecnici locali per la caratterizzazione simica e la verifica 
alla liquefazione. 

Clas. acustica: Classe III IV esistente, V progetto 

Ambiti territoriali:  ASP_C1: Ambito specializzato per attività produttive 
 ASP_C2: Ambito specializzato per attività produttive di nuova previsione 
 AVP – Ambito ad alta vocazione produttiva agricola 

Dot. Territoriali:  URA - Impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione acqua: Rete di 
adduzione, Rete di distribuzione 

 URD - Rete ed impianti energia elettrica: Alta tensione, Linea MT in servizio in 
linea nuda aerea 

 URD - Rete ed impianti gas – Gasdotto: Rete di distribuzione 
 URE - Telecomunicazioni: Dorsale principale fibra ottica, Rete in fibra ottica di 

distribuzione 
 Rete idrografica - canali, Viabilità provinciale, Viabilità comunale 

Lunghezza:  Condotte in progetto: 
Met. Rif. Der. per Copparo:  lungh. 3868 m, 

       Rif. All. Comune di Copparo: lungh. 1188 m 
       Rif. All. Centrale Ampollini Del Bono: lungh. 94 m 
       Variante Met. Alfonsine-San Bonifacio per inserimento P.I.D.I lungh.: 52 m,          

Variante Met. Alfonsine - San Bonifacio per rimozione PIDI 45070/8: lungh. 22 m 
 Condotte in dimissione: 

Met. Alfonsine – San Bonifacio DN 300 (12”) – MOP 64 bar: lungh. 67 m 
Der. per Copparo DN 100 (4”) – MOP 64 bar: lungh. 3560 m 
All. Comune di Copparo DN 80 (3”): lungh. 3 m 
All. Centrale Ampollini Del Buono DN 80 (3”): lungh. 146 m 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Gli interventi in previsione sono determinati dall’esigenza di collegare alla rete di trasporto di gas sia gli enti 
che ne fanno richiesta, a tale scopo Snam Rete Gas provvede alle opere necessarie per connettere nuovi 
punti di consegna o di riconsegna del gas alla rete, sia in particolar modo per l’ammodernamento della rete 
realizzata tra gli anni 1967–1972. In tale contesto, la realizzazione del metanodotto “Rifacimento Derivazione 
per Copparo DN 150 (6”) – DP 75 bar e Opere Connesse” consentirà di garantire il trasporto dei quantitativi 
di gas naturale richiesti, per valorizzare il mercato industriale locale, ripristinando assetti di trasporto in linea 
con gli standard di affidabilità e flessibilità, con adeguati margini per far fronte ad eventuali esigenze 
addizionali di capacità di trasporto nel medio – lungo periodo. 
I metanodotti in progetto sono costituiti dalle seguenti tubazioni: 
 
1. Metanodotto Rif. Der. per Copparo DN 150 (6") - DP 75 bar (CT 20250) 

• Diametro nominale (DN): 150 mm (6”); 
• Lunghezza: Km 3+868; 

 
2. Rif. All. Comune di Copparo DN 100 (4”) – DP 75 bar (CT 20251) 

• Diametro nominale (DN): 100 mm (4”); 
• Lunghezza: Km 1+188; 

 
3. Rif. All. Centrale Ampollini Del Bono DN 100 (4”) – DP 75 bar (CT 20252) 

• Diametro nominale (DN): 100 (4”); 
• Lunghezza: Km 0+094; 

 
4. Variante Met. Alfonsine - San Bonifacio per inserimento P.I.D.I.  DN 300 (12”) – DP 64 bar (CT 

9111016)  
• Diametro nominale (DN): 300 (12”); 
• Lunghezza: Km 0+052. 

 
5. Variante Met. Alfonsine - San Bonifacio per rimozione PIDI 45070/8 DN 300 (12”) – DP 64 bar 

(CT 9111017) 
• Diametro nominale (DN): 300 (12”); 
• Lunghezza: Km 0+022; 

 
Sono previste n. 5 aree impiantistiche costituite da tubazioni, valvole e pezzi speciali, prevalentemente 
interrati, ubicati in aree recintate con pannelli in grigliato di ferro verniciato alti 2 m dal piano impianto, su 
cordolo di calcestruzzo armato. Gli impianti comprendono, inoltre, apparecchiature per la protezione elettrica 
della condotta. Le aree sono in parte pavimentate con autobloccanti prefabbricati e devono essere dotate di 
strada di accesso carrabile. 
 
L’ubicazione degli impianti è riportata nelle seguenti tabelle: 
 

Variante Met. Alfonsine - San Bonifacio per inserimento P.I.D.I. DN 300 (12”) – DP 64 bar (CT 9111016)  

Impianto Progr. (km) Comune Superficie 
impianto (m2) 

Strada di 
accesso (m) 

PIDI 0+025 Copparo 35,2 610 
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Rif. Der. per Copparo DN 150 (6") - DP 75 bar (CT 20250) 

Impianto Progr. (km) Comune Superficie 
impianto (m2) 

Strada di 
accesso (m) 

PIDI (-) 0+000 Copparo 35,2 610 

PIDA 3+868 Copparo 18 6 
 
Nota (-): Impianti ricompresi all’interno della stessa area impiantistica del PIDI su Var, met. Alfonsine – San Bonifacio per 
inserimento PIDI DN 300 (12”) – DP 64 bar (CT 9111016) 
 
Rif. All. Comune di Copparo DN 100 (4”) – DP 75 bar 

Impianto Progr. (km) Comune Superficie 
impianto (m2) 

Strada di 
accesso (m) 

PIDS 0+003 Copparo 11,4 574 

PIDA 1+188 Copparo 11,4 330 
 
Rif. All. Centrale Ampollini Del Bono DN 100 (4”) – DP 75 bar 

Impianto Progr. (km) Comune Superficie 
impianto (m2) 

Strada di 
accesso (m) 

PIDA 0+025 Copparo 11,4 102 
 
A seguito della messa in esercizio dei metanodotti in progetto si provvederà alle attività di 
rimozione e recupero delle seguenti condotte: 
 
 (45070) Met. Alfonsine – San Bonifacio DN 300 (12”) - MOP 64 bar 

 Diametro nominale (DN): 300 (12”); 
 Lunghezza: Km 0+067; 

 (50277) Der. per Copparo DN 100 (4") - MOP 64 bar  
 Diametro nominale (DN): 100 (4”); 
 Lunghezza: Km 3+560; 

 (4100898) All. Comune di Copparo DN 80 (3”) - MOP 64 bar  
 Diametro nominale (DN): 80 (3”); 
 Lunghezza: Km 0+003; 

 (4101373) All. Centrale Ampollini Del Bono DN 80 (3") - MOP 64 bar  
 Diametro nominale (DN): 80 (3”); 
 Lunghezza: Km 0+146. 

 
I gasdotti sono costituiti da tubi in acciaio saldati di testa interrati con una copertura minima di 0,90 m (come 
previsto dal D.M. 17.04.2008), e sono corredati dai relativi accessori, quali armadietti per apparecchiature di 
controllo e per la protezione catodica, sfiati delle opere di protezione e cartelli segnalatori. 
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PLANIMETRIA GENERALE DELL’INTERVENTO 
 

 
RUE - STRALCIO 
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SCHEDA INTERVENTO N. 7 
DATI GENERALI 

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ABNAEROBICA E 
COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
NELL’ASP_C2-C-005, IN AMPLIAMENTO AL POLO DISCARICA “CRISPA”, CON 
REALIZZAZIONE DI UN PUA PER UN INSADIAMENTO INDUSTRIALE CON 
FINALITA’ LEGATE AL RECUPERO DEI RIFIUTI E DI UNA ROTATORIA SULLA 
SP16 “COPPARO – CODIGORO”, IN ATTUAZIONE DI ACCORDO PUBBLICO-
PRIVATO CON AREA IMPIANTI (ART. 18 LR 20/2000) 

Attuatore: Area Impianti 

Previsione: 2019-2023 

Costo: 2.400.000,00 € 

Finanziamento: 100% “Area Impianti” 

Espropri e/o 
occupazioni: 

No 

Fase 
progettuale: 

Studio di incidenza ambientale 

 

LOCALIZZAZIONE 
Comuni: Copparo 

Località: Ambrogio 

Ubicazione: Via Gran Linea (SP16) c. n. 6 

Foglio: 111 

Mappali: 56 parte, 184, 186, 187 parte, 191 parte 
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DATI TERRITORIALI 

Vincoli / 
limitazioni: 

 Corridoio ecologico secondario (artt. 3.1.2 e 3.1.4 Norme di Piano PSC) 

 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua vincolati (art. 3.2.12 Norme di Piano PSC) 

 Carta delle potenzialità archeologiche: Depositi archeologici post-antichi - antichi (da 
preistorici a romani) (art. 4.1.6 Norme di Piano PSC) 

 Aree tampone del Sito UNESCO (art. 4.1.23 Norme di Piano PSC) 

 Fascia di rispetto dai centri abitati per emittenze radio-televisive (art. 4.1.23 - 
4.1.26 Norme di Piano PSC) 

 Zone di rispetto per accumulo fanghi, liquami, digestato, ammendanti e letami e 
impianti F.E.R. a biogas (artt. 2.1.24 e 2.1.32 Norme RUE) 

 Fasce di rispetto per impianti fotovoltaici a terra (artt. 2.1.26 e 2.1.27 Norme RUE) 

 Distanze per allevamenti suinicoli aziendali (art. 2.3.17 Norme RUE) 

Aspetti 
idrogeologici: 

Dalla carta del Rischio Idraulico e Idrogeologico del PAI dell’Autorità del Bacino del Po, 
l’area d’interesse è classificata con il rischio totale minore “R1 moderato”. 

L’area del polo discarica si trova in una zona potenzialmente soggetta ad esondazione 
fluviale; dall’analisi specifica del reticolo locale, effettuata dal Consorzio di Bonifica, 
nella zona specifica non è rilevante il rischio di esondabilità, infatti il Collettore delle 
Acque Alte è per sua natura a rischio nullo (arginatura e dimensione in funzione della 
portata). 

Aspetti 
geologici e 

sismici: 

La geomorfologia dell’area, non risulta interessata da strutture geomorfologiche fossili; 
fanno eccezione due paleoalvei secondari, poco pronunciati, il primo a nord-est 
dell’area in esame (Po di Amiani) e uno a sud del Canale Malpiglio, Po di Jolanda (dal 
nome dell’abitato che attraversa). 

Entrambi questi paleoalvei, hanno subito un intenso rimaneggiamento, dovuto alle 
coltivazioni agricole che si è tradotto in uno spianamento diffuso che talora rimescola 
anche i litotipi. 

Le aree comprese tra queste fasce, solitamente più rilevate, del territorio, i cosiddetti 
bacini intermorfi in cui si depositavano soprattutto i materiali più fini (limi e argille) 
abbandonati dalle acque di esondazione, e che raggiungevano le zone più distali 
dall’alveo, attualmente si presentano come zone relativamente depresse a causa della 
maggiore compressibilità dei sedimenti argillosi, rispetto ai limi sabbiosi. 

In generale, quindi, i terreni superficiali caratteristici dell’area, corrispondono in larga 
misura ad un ambiente con episodi localizzati in cui la sedimentazione ha avuto origine 
nella fase finale dei corsi d’acqua (bassa energia) mentre, procedendo con la 
profondità sono presenti litologie granulari (sabbie fini e medie), legate alla 
sedimentazione di corsi d’acqua principali (alta energia). 

L’area in esame ricade all’interno del Bacino Burana-Volano e, più specificatamente 
dell’area “polesine”, a nord del Po di Volano, con i margini rilevati costituiti dalla fascia 
costiera e dai corsi d’acqua ad essi esterni (Panaro, Po, Poatello-Volano, Po di Goro). 

Dal punto di vista sismico, con l’entrata in vigore delle “Nuove norme tecniche per le 
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costruzioni” (NTC 2008), che hanno recepito l’OPCM 3274 “Primi elementi in materia 
di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, il Comune di Copparo è stato confermato 
in zona 3 e cioè: 

 accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico secondo 
Norme Tecniche (ag/g) pari a 0,15. 

 accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A pari a 0,15g. 

Gli studi geologici condotti nell’area in esame hanno permesso di definire la categoria 
di Suolo come D: Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni 
a grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiori ai 30 m, caratterizzati da 
un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30< 15 nei terreni a grana grossa e cu30< 70 kPa 
nei terreni a grana fina). 

L’Emilia-Romagna è interessata da una sismicità che può essere definita media, 
relativamente alla sismicità nazionale, con terremoti storici di magnitudo massima 
compresa tra 5,5 e 6, della scala Richter e intensità massima del IX°-X° grado della 
scala MCS (Mercalli Cancani Sieberg), come testimoniato dagli eventi verificatisi nel 
corso degli ultimi anni e culminati con il terremoto del 20 maggio 2012, delle ore 
04:03:52 (italiane) con Magnitudo 5,9 ed epicentro a Finale Emilia (MO) ma che ha 
interessato anche la Provincia di Ferrara. 

La presenza di sedimenti clastici incoerenti e saturi d’acqua, può essere motivo di 
amplificazione di scosse sismiche anche provenienti da luoghi non vicini, come 
abbiamo potuto osservare da quanto accaduto nel Comune di Sant’Agostino, 
provocando effetti disastrosi a causa della liquefazione delle sabbie. 

Sull’area in esame l’Indice del Potenziale di Liquefazione calcolato (Sonmez, 2003) ha 
fornito un valore con potenziale basso, confermato dalle verifiche effettuate sugli 
orizzonti maggiormente critici, che hanno escluso il verificarsi del fenomeno. 

Classificazione 
acustica: 

Classe IV di progetto. 

Ambiti 
territoriali: 

 ASP_C2 – Ambito specializzato per attività produttive di nuova previsione (art. 
4.1.12 Norme di Piano PSC, Tit. 2.2 Capo VII Norme RUE) 

 ARP – Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art. 4.3.4 Norme di Piano PSC, 
Tit. 2.3 Norme RUE) 

 AVP – Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (art. 4.3.5 Norme di Piano 
PSC, Tit. 2.3 Norme RUE) 

Dot. Territoriali:  URA – Impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione acqua – Rete di 
distribuzione 

 URC – Gestione dei rifiuti 

 Infrastrutture stradali esistenti da adeguare o di progetto cogenti – Corridoio 
adeguamento viabilità esistente. 

Superficie: mq 58.219 su proprietà Area Impianti spa e mq 750 su proprietà della Provincia di 
Ferrara 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
L’intervento prevede la realizzazione di un’area a vocazione industriale all’interno della quale verrà collocato 
un impianto di digestione anaerobica e compostaggio della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. 
Collegato a questo intervento verranno pertanto realizzate le seguenti opere: 
1) Area urbanizzata secondo due stralci di intervento con il primo che interesserà l’area dell’impianto e il 

secondo che riguarderà la realizzazione di una serie di lotti edificabili per l’insediamento di aziende 
collegate al ciclo del recupero dei rifiuti. L’urbanizzazione prevede una strada di penetrazione i 
parcheggi pubblici e i percorsi pedonali e due aree dedicate a cassa di espansione. Saranno previste 
le dotazioni impiantistiche necessarie e quindi, rete Enel, telefonica, fognatura e illuminazione 
pubblica. Non sarà prevista la rete gas in quanto l’insediamento sarà a basso impatto sull’ambiente. 
Le acque nere saranno trattate in un impianto di depurazione dedicato. L’intera urbanizzazione sarà 
gestita dall’ente promotore dell’iniziativa Area Impianti. La dotazione territoriale relativa al verde 
pubblico attrezzato del secondo stralcio verrà realizzata in area esterna al comparto, e precisamente 
in area Comunale al foglio 102 mappale 847 in accordo di pianificazione con il Comune di Copparo 
(art. 18 L.R. 20/2000); nell'inquadramento dell'intervento sotto riportato detta dotazione è 
contraddistinta con un simbolo a forma di stella a 4 punte. 

2) Rotatoria di collegamento con la SP 16 per agevolare l’ingresso all’area e favorire una immissione in 
sicurezza dei mezzi diretti all’area di lottizzazione; la rotatoria verrà realizzata prettamente su area di 
proprietà della provincia e le relative opere una volta ultimate saranno cedute all’ente pubblico di 
competenza. La rotatoria sarà dotata di linea per la raccolta delle acque meteoriche e di impianto di 
illuminazione pubblica. 

 
INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO  

 
Scala 1:20.000 
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STRALCIO DELLA CARTOGRAFIA DEL PSC (TAV. 7) 

 
 
Scala 1:25.000 
 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 
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SCHEMA SUDDIVISIONE AREA DI INTERVENTO 

 
 

PLANIMETRIA GENERALE NUOVA ROTATORIA SULLA SP16  

 
Scala 1:1.000 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 
Stato di fatto - Vista aerea 

 

 
Stato di fatto - Vista nord-est (SP16) 
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1. PREMESSA 
 
 A seguito di Determinazione Dirigenziale n. 111/2016 del 14/04/2016, avente per oggetto “Lavori 

di ampliamento e adeguamento normativo della Casa Protetta di Tresigallo”, il Comune di Tresigallo ha 

incaricato lo scrivente di eseguire un’indagine geologica per la caratterizzazione geotecnica e sismica dei 

terreni, relativa all’intervento previsto. 

 

 La presente relazione di “Modellazione Geologica”, comprensiva dei parametri geotecnici e 

sismici, redatta ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008 

(NTC), dovrà fornire ai Progettisti incaricati, tutti i dati necessari per il nuovo intervento. 

 

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
  

 L’area oggetto d'intervento è ubicata nella parte retrostante l’edificio, già sede della Casa Protetta 

“La Mia Casa”, lungo la Via G. Verdi, nella parte orientale dell’abitato di Tresigallo, in prossimità dello 

Stadio Comunale, come risulta dalla figura 1.  

Coordinate:  

Latitudine:44,816258      Longitudine:11,898233 

 
Figura 1 – Immagine Google Earth – Ubicazione area d'indagine 
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L’area in esame ricade, inoltre, nell’elemento 186152 della CTR in scala 1:5.000  denominato 

“Tresigallo”.  

 

 
Figura 2 – Estratto Carta Tecnica Regionale 
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3. NORMATIVE, BIBLIOGRAFIA E RACCOMANDAZIONI DI RIFERIMENTO  

 

 D.M. 16 gennaio 1996 

Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche 

 
 Ordinanza P.C.M. 28 aprile 2006 n° 3519 

 
"Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli 

elenchi delle medesime zone" 

 
 A.G.I. Associazione Geotecnica Italiana 

 “Aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica” Linee guida (marzo 2005). 

 
 D.M. 14 gennaio 2008 

 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” 

 
 D.M. 14 gennaio 2008 

 “Circolare applicativa 2 febbraio 2009 n. 617” C.S. LL. PP. 

 
 A.G.I. Associazione Geotecnica Italiana 

“ Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche (giugno 1977)”. 

 Regione Emilia-Romagna Ordinanza n. 70 del 13 novembre 2012 

“Approvazione del programma per gli studi di microzonazione sismica” 
 
 Regione Emilia-Romagna 

Legge regionale 30 luglio 2013 n. 15 

“Semplificazione della disciplina edilizia” 

 

 PSC Piano strutturale Comunale “Unione dei Comuni Terre e Fiumi”, (Berra, Copparo 

Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo), approvato con Delibera di Consiglio Unione n. 42 del 

29/09/2015. 

 
 Regione Emilia-Romagna - Delibera n. 2193 del 21 dicembre 2015 

Approvazione dell’aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico denominato “indirizzi per gli studi 

di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla 

deliberazione dell'assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112. 
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4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE 

 

 
 Figura 3 

 
 Il territorio dell’Emilia-Romagna è costituito dal versante padano dell’Appennino settentrionale e 

dalla Pianura Padana a sud del Po; il limite regionale, infatti, coincide per lunghi tratti con lo spartiacque 

appenninico verso sud e con il corso del Po verso nord (fig. 3). 

 Pur essendo due ambienti geomorfologici ben distinti, l’Appennino e la Pianura Padana sono 

strettamente correlati. 

 Il fronte della catena appenninica non coincide con il limite morfologico catena – pianura 

(margine appenninico – padano), ma è individuabile negli archi estremi delle Pieghe Emiliane e Ferraresi 

(Pieri & Groppi, 1981) sepolte dai sedimenti quaternari padani (fig. 4). 

 

Sud                  Nord 

 
 Figura 4 Piattaforma padano-veneta 

Castiglione dei Pepoli Bologna Fiume Po 
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 Il vero fronte appenninico, quindi, situato circa all’altezza del Po, sovrascorre verso nord sulla 

piattaforma padano – veneta. 

 Si può cosi schematizzare che l’evoluzione del territorio dell’Emilia – Romagna coincide con 

l’evoluzione del settore esterno della catena nord – appenninica. 

 L’Appennino settentrionale è una catena a thrusts facente parte del sistema alpino, formatosi in 

gran parte a spese della placca Adriatica per l’interazione fra le placche Africana ed Eurasiatica. 

 Si tratta, quindi, di un edificio formato da una pila di unità tettoniche riferibili a due principali 

domini: il dominio Ligure, i cui sedimenti si sono deposti originariamente su crosta oceanica (Liguridi) e 

il dominio Tosco – Umbro – Marchigiano, rappresentato da successioni del margine continentale 

dell’Adria la cui età inizia a partire dal Triassico (circa 200 M.ni di anni fa.)  

 

5. INQUADRAMENTO GEOLOGICO LOCALE 

 

 La Pianura Padana, al cui interno è inserita l’area in esame, è costituita da un cuneo di sedimenti 

deposti, ad iniziare dall’Eocene, in un bacino subsidente che veniva riempito progressivamente, dapprima 

solo con materiale proveniente dalla catena alpina e poi anche con materiale della catena appenninica, 

durante e dopo la loro rispettiva emersione. 

 La disposizione e l’assetto di tali sedimenti corrispondono alla più recente storia evolutiva 

tettonica e sedimentaria del bacino padano. 

 In particolare la formazione della piana alluvionale e del territorio del delta del Po rappresentano 

l’ultimo atto di tale evoluzione. 

 Dal punto di vista geologico – strutturale (figg.5-6), il bacino dell’attuale Pianura Padana tuttora 

subsidente, era compreso nel più ampio Bacino Padano – Adriatico, che corrisponde alla zona di 

subsidenza sin – orogenica e post – orogenica compresa tra le zone di sollevamento dell’Appennino e 

delle Alpi; strutturalmente il bacino padano può essere considerato in generale, come un’area di 

avanfossa, originatasi dalla progressiva subduzione della placca Africana verso quella Europea con 

probabile subduzione della interposta microplacca padano – adriatica soggetta ad un doppio fenomeno di 

compressione, al di sotto delle coltri appenniniche e sud alpine. 

 L’arco delle pieghe ferraresi – romagnole, ora sepolte dalla coltre alluvionale, reso noto dalle 

prospezioni del sottosuolo per ricerche di idrocarburi, è l’elemento strutturale più esterno dell’Appennino 

settentrionale, all’interno del quale si possono distinguere:  
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 le pieghe ferraresi, più esterne, con nucleo mesozoico molto sollevato e tettonizzato, in posizione 

elevata in sovrascorrimento sul Terziario, e serie terziarie di spessore generalmente ridotto o 

mancante;  

 le pieghe romagnole relativamente più interne e le pieghe adriatiche, le quali si sviluppano 

prevalentemente nell’area marina. 

 Nel Pliocene inferiore, la zona ferrarese viene interessata da una moderata subsidenza, più 

accentuata in corrispondenza degli assi sinclinalici esterni alle pieghe ferraresi. 

 Il mare di questo periodo copriva anche le strutture positive dell’area, sulle quali si depositavano 

spessori più esigui di sedimenti. 

 Nella zona intorno a Ferrara ed in corrispondenza del litorale attuale, lo spessore dei sedimenti 

pliocenici si aggira intorno ai 1000 metri, mentre il complesso di quelli quaternari supera quasi ovunque i 

3000 metri, con massimi verso l’Adriatico. 

 
 Figura 5 Schema tettonico della Regione Emilia-Romagna 
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Figura 6 Stralcio carta sismotettonica della Regione Emilia-Romagna (cerchiata in blu l’area indagata) 

 

 Legenda 
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 Dalla Carta Geologica di Pianura dell’Emilia-Romagna, l’area di studio risulta caratterizzata da 

depositi deltizi e litorali, costituiti da sabbie da medie a fini in strati di spessore decimetrico, passanti 

lateralmente ed intercalate a sabbie fini e finissime limose. 

 Non possono mancare limi e limi argillosi intercalati in strati decimetrici, con locali livelli 

organici parzialmente decomposti, caratteristici di depositi di palude. 

 Argille limose, limi e sabbie finissime, anch’esse in strati decimetrici, possono trovarsi intercalati 

a livelli torbosi e/o a sostanza organica; localmente e ad una certa profondità, è possibile incontrare sabbie 

fini localmente limose, in sottili corpi nastriformi, caratteristici depositi di baia interdistributrice. 

 Dal punto di vista tettonico, la base dell’AES (Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore) è stimato, 

nell’area, compreso tra 200 e 250 m di profondità. 
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 6. RICOSTRUZIONE GEOMORFOLOGICA ALTIMETRICA E IDROLOGICA DEL 

  TERRITORIO IN ESAME. 

 

 Il territorio della Provincia di Ferrara, al cui interno ricade l’area in esame è parte integrante della 

Pianura Padana, dove il suo costituirsi, va visto nel contesto più generale della evoluzione geomorfologia 

Olocenica della pianura ferrarese, con particolare riguardo agli ultimi 3000 anni. 

 Il meccanismo di formazione e trasformazione di questo territorio è il frutto di processi geologici e 

geomorfologici che si sovrappongono, nello spazio e nel tempo, e che principalmente sono la 

sedimentazione fluviale e costiera, la subsidenza, le variazioni del livello marino. 

 Per evoluzione geomorfologia si intende specificatamente, la progradazione dell’apparato deltizio 

del Po, che fece seguito alla trasgressione Flandriana, con lo sviluppo di canali distributori, oggi rimasti 

come residui dossivi a far da limite a catini interfluviali morfologicamente depressi, anche in relazione al 

maggior tasso di subsidenza effetto della maggiore costipabilità dei sedimenti fini. 

 Un corso d’acqua naturale ormai giunto vicino alla foce, al momento della piena, deposita i 

sedimenti più grossolani, in questo caso sabbie e limi, entro l’alveo oppure al di fuori di esso se 

sussistono le condizioni per una sua tracimazione. 

 Appena l’acqua può espandersi perde energia e lascia gran parte del suo “carico” ai lati dell’alveo 

stesso, formando così degli argini naturali. 

 Le frazioni più fini dei materiali trasportati, restano in sospensione finché l’energia non 

diminuisce ancora fino ad annullarsi, dove l’acqua si ferma e ristagna. 

 Il volume minore occupato dalle granulometrie fini e la maggiore costipabilità dei sedimenti a cui 

danno origine causano, nel tempo, una differenziazione altimetrica tra gli alvei, che diventano pensili, ed i 

bacini di sedimentazione laterali che divengono via via depressioni a forma di catino delimitate dai 

tracciati fluviali.  

 La distribuzione sul territorio di queste forme geomorfologiche, condiziona anche il flusso della 

falda freatica: in genere i paleo-alvei corrispondono a zone di distribuzione e di alimentazione della falda 

freatica, laddove i catini interfluviali corrispondono a zone di drenaggio e richiamo delle acque.  

 Dalla Carta Geomorfologica della Pianura Padana (S.E.L.C.A. Firenze, 1997) alla scala 

1:100.000, di cui è visibile uno stralcio in fig. 7 si può osservare come, in prossimità dell’area oggetto 

d’indagine, non siano riconoscibili strutture geomorfologiche importanti, fatta eccezione, ma ad una certa 

distanza, per il “ Paleoalveo del Po di Volano” che, diramantisi dal Po di Ferrara costituiva, con il Po di 

Primaro, i due maggiori rami deltizi padani fino al XII secolo d.C. Altri elementi geomorfologici, 

individuati in prossimità dell’area, sono rappresentati da alcune tracce di corsi fluviali estinti, sia ben 

conservati, che appena visibili (fotointerpretazione). 
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 In generale, quindi, i terreni superficiali dell’area, oggetto dell’intervento previsto, potranno 

corrispondere in larga misura ad un ambiente con episodi localizzati in cui la sedimentazione ha avuto 

origine nella fase finale dei corsi d’acqua (bassa energia-terreni coesivi), mentre a maggiori profondità 

non sono da escludere depositi legati alle fasi antiche di trasporto attivo del corso fluviale principale o di 

canale secondario (alta energia-terreni granulari).  

 
Figura 7 Stralcio Carta Geomorfologia della Pianura Padana 

  Sito indagato 
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 Dal punto di vista altimetrico, l’area in esame, risulta con quote comprese tra +1,00 e +2,00 metri 

circa, s.l.m.m., con una situazione generale di debole pendenza verso sud.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 Stralcio Modello altimetrico della Provincia di Ferrara 

 

Ubicazione del sito 
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 L’area in esame ricade all’interno del Bacino Burana-Volano, il cui territorio è in gran parte 

coincidente con il territorio provinciale di Ferrara, dove le acque trovano generalmente recapito a mare, 

nel tratto costiero compreso fra la foce del Po di Goro e la foce del Reno. 

 Dal 1 ottobre 2009, in riferimento alla L.R. n. 5 del 24 aprile 2009, è operativo il nuovo 

“Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara”, derivante dalla fusione dei precedenti consorzi di bonifica 

Ferraresi (i cui limiti all’interno del Bacino Burana-Volano, sono descritti nella figura 9), caratterizzato 

da un vasto territorio pianeggiante con altimetria graduale, degradante verso est. 

 

 
Figura 9 – Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara nel Bacino Burana-Volano 

 

 Il territorio dell’intero Bacino, si può suddividere, a grandi linee, in cinque aree caratterizzate 

altimetricamente: 

 
 la più alta, compresa fra Bazzano, Castelfranco Emilia e San Giovanni in Persiceto; 

 

 l’area compresa fra i tratti terminali del Secchia e del Panaro che recapita le sue acque nel Po di 

Volano attraverso la Botte Napoleonica, che sottopassa il fiume Panaro e porta le acque verso est 

con il Canale Emissario di Burana; 

Ubicazione del sito 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 
PIANURA DI FERRARA 
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 l’area a Sud-Ovest di Ferrara, discretamente alta e irregolarmente degradante verso levante, 

sbarrata dal Po di Primaro, che costituisce l’ex Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno,  

 

 l’area “polesine”, a sud del Po di Volano, con i margini rilevati costituiti dalla fascia costiera e dai 

corsi d’acqua ad essi esterni (Panaro, Po di Primaro, Reno), che costituisce l’ex Consorzio di 

Bonifica II Circondario Polesine di S. Giorgio; 

 

 l’area “polesine”, a nord del Po di Volano, con i margini rilevati costituiti dalla fascia costiera e 

dai corsi d’acqua ad essi esterni (Panaro, Po, Poatello-Volano, Po di Goro) con vaste depressioni 

interne che si spingono, anche in questo caso, fino a 4 m al di sotto del livello del mare; questa 

area costituisce l’ex Consorzio di Bonifica I Circondario Polesine di Ferrara, al cui interno ricade 

l’area in esame , i cui limiti sono rappresentati nella figura 10. 

 

 
Figura 10 Limiti dell’ex Comprensorio di Bonifica I° Circondario Polesine di Ferrara. 

 

 

 Per quanto riguarda il rischio di allagamento, secondo quanto emerge dal nuovo PSC dell’Unione 

dei Comuni “Terre e Fiumi”, comprendente il Comune di Tresigallo, l’area oggetto dell’intervento non 

risulta tra quelle soggette ad allagamento. 

Ubicazione del sito indagato 
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  7. PROBLEMATICHE GEOLOGICHE DELL’AREA D’INTERVENTO 

 

 Nel quadro geologico regionale, che verrà ampiamente delineato nei paragrafi successivi, la messa 

a fuoco, sull’area in esame, oggetto dell’intervento, porta ad individuare i seguenti aspetti di natura 

geologica da approfondire, anche in ottemperanza alle normative vigenti: 

- i terreni di fondazione di natura sedimentaria di recente deposizione, incoerenti e 

disomogenei in senso verticale e orizzontale; 

- tali terreni devono essere indagati nel dettaglio per stabilire le caratteristiche di 

consistenza, granulometriche, di resistenza alla compressione, della permeabilità, e nei 

loro rapporti geometrici in funzione degli spessori e della loro continuità laterale; 

- previsione sulla naturale evoluzione nel tempo, ma soprattutto sulle risposte alle 

sollecitazioni imposte dai sovraccarichi legati alla costruenda opera; 

- la situazione della falda freatica può determinare problemi ad eventuali strutture semi-

interrate, con allagamenti in caso di eventi meteorici intensi: a tale scopo andrà verificato il 

livello e le possibili variazioni nel tempo; 

- l’assetto geomorfologico e altimetrico può influenzare lo scolo degli afflussi meteorici e 

indirizzare la progettazione delle opere di urbanizzazione (collettamento verso gli 

scarichi); 

- il quadro sismotettonico delineato e la nuova normativa sismica, impongono alcune 

verifiche di parametri significativi, per prevedere il comportamento dei terreni in caso di 

scosse sismiche (amplificazione locale, liquefazione). 
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 8. CARATTERISTICHE SISMICHE 

 
 Con l’entrata in vigore del nuovo D.M. “Approvazione delle nuove norme tecniche per le 

costruzioni”, che ha recepito l’OPCM 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone 

sismiche”, il Comune di Tresigallo è stato confermato in zona 3 (fig. 11) cioè: 

 accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico secondo Norme Tecniche 

(ag/g) pari a 0,15. 

 accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A pari a 0,15g;  

Per la classificazione delle zone di sismicità: 
zona accelerazione orizzontale (ag/g) con 

probabilità di superamento pari al 
10% in 50 anni 

accelerazione 
orizzontale (ag/g) di 

ancoraggio dello spettro 
di risposta elastico 
(Norme tecniche) 

Valori di ag, 
accelerazione 

orizzontale massima 
su suolo di categoria 

A, da adottare 
1 > 0,25 0,35 0,35g 
2 0,15 - 0,25 0,25 0,25g 
3 0,05 - 0,15 0,15 0,15g 
4 < 0,05 0,05 0,05g 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11  Nuova zonizzazione sismica    Ubicazione del sito indagato 
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 L’Emilia-Romagna è interessata da una sismicità che può essere definita media, relativamente alla 

sismicità nazionale, con terremoti storici di magnitudo massima compresa tra 5,5 e 6, della scala Richter e 

intensità massima del IX°-X° grado della scala MCS (Mercalli Cancani Sieberg). 

 Infatti, dai cataloghi dei terremoti risulta che negli ultimi 1000 anni circa la nostra regione è stata 

interessata da terremoti frequenti ma mai paragonabili, per energia liberata (e, quindi, per valori di 

magnitudo) ai maggiori eventi di altre aree regionali quali, ad esempio, Sicilia orientale e Calabria, 

Irpinia-Basilicata o Friuli. 

 I maggiori terremoti (Magnitudo  5,5) si sono verificati nel settore sud-orientale, in particolare 

nell’Appennino romagnolo e lungo la costa riminese. 

 Tale magnitudo è paragonabile a quella (5,8) della scossa principale del 26 settembre 1997 riferita 

alla lunga crisi sismica del 1997-1998 in Umbria –Marche. 

 Gli ultimi eventi verificatisi nel corso degli ultimi mesi, culminati con il terremoto del 20 maggio 

2012, delle ore 04:03:52 (italiane) con Magnitudo 5,9 e ipocentro a circa 6,3 km di profondità nel 

distretto sismico Pianura padana emiliana e con epicentro a Finale Emilia (MO) ma che ha interessato 

anche la Provincia di Ferrara sta appunto a testimoniare la sismicità dell’area. 

 Al momento attuale, pur considerando i nuovi eventi sismici accaduti per cui è stata proposta da 

parte del Servizio Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, una revisione delle zone di 

appartenenze, ci si deve basare sulle normative attualmente in vigore. 

 La presenza di sedimenti clastici incoerenti e saturi d’acqua, come abbiamo potuto osservare può 

essere, infatti, motivo di amplificazione di scosse sismiche anche provenienti da luoghi non vicini; la 

presenza in superficie di sedimenti fini (limi e sabbie) saturi d’acqua, come dimostrato da quanto 

accaduto nel Comune di Sant’Agostino, può provocare effetti disastrosi a causa della liquefazione delle 

sabbie. 

 Fino ad oggi le scosse più forti erano riconducibili a eventi locali, imputabili a movimenti delle 

pieghe dell’Appennino sepolto, probabilmente amplificate dalla natura dei materiali sovrastanti. 

 Nella tabella seguente vengono riportati, a partire dal XIII secolo, i principali sismi locali 

catalogati da recenti studi (Ferrari et al. 1980; Postpischl, 1985; Boschi et al., 1997; Camassi, Stucchi, 

1998), aggiornati dallo scrivente.  

 Le intensità massime sono espresse in gradi della Scala Mercalli-Cancani-Sieberg.  

 Come si può notare dalla tabella 1, gli eventi più gravi sono stati il terremoto di Ferrara del 1570 

(grado 8), quello di Argenta del 1624 (grado 8,5), oltre ai recenti eventi del maggio 2012. 
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             2012         maggio      20          44,890       11,230                Finale Emilia (MO)       5,9          a 30,7 km da Ferrara 
            2012         maggio      29          44,851        11,086                Medolla (MO)                  5,8          a 42 km da Ferrara 

 

Tabella 1 – Elenco dei principali terremoti che hanno colpito Ferrara dal XIII secolo ad oggi 

 
    Sequenze sismiche del maggio 2012 in Emilia-Romagna 
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 Seppur non vicinissimo all’area in esame, per il controllo sismico locale, Il Comune di Ferrara è 

peraltro dotato, da circa 15 anni, di una rete di sismografi locali, disposti per il monitoraggio 

microsismico del giacimento geotermico di Casaglia (Ardizzoni et al., 1991); il sistema è stato realizzato 

per registrare eventuali fenomeni indotti dall’emungimento e dalla reiniezione del fluido geotermico. Il 

sistema si compone di 6 stazioni di rilevamento, distribuite su un’area di circa 100 kmq attorno ai pozzi 

geotermici; ciascuna stazione è dotata di geofoni calati in pozzi profondi da 16 a 60 metri; i segnali 

vengono trasmessi ad un centro di elaborazione situato presso la Centrale di Cassana. 

 I dati raccolti in passato, aggiornati con quelli recenti da questo sistema di monitoraggio locale, 

oltre che di ausilio alla rete sismica nazionale dell’INGV, permetteranno di ampliare le conoscenze del 

nostro territorio. 

 Si può quindi concludere, sulla base dei dati esaminati e di quanto accaduto recentemente, che il 

territorio provinciale di Ferrara, al cui interno è inserita con l’area in esame, è soggetto ad una certa 

sismicità, ben maggiore della sismicità evidenziabile per territori vicini quali quelli di Rovigo, Mantova e 

Ravenna.  

 La presenza di sedimenti clastici incoerenti e saturi d’acqua può essere, infatti, motivo di 

amplificazione di scosse sismiche anche provenienti da luoghi non vicini. 

 La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane utile solo per la 

gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio 

Civile, ecc.). 

 Lo scenario sismico del Nord Italia, dal quale non possono prescindere le indicazioni di strategia 

post-evento, è quello descritto nella figura 10.  

 I terremoti del 20 e 29 Maggio 2012 di Magnitudo 5.9 e 5.8 seguiti da molte repliche, che hanno 

colpito la Pianura Padana a circa 40 km a nord di Bologna, sono stati generati dalle faglie sepolte 

dell'Arco Ferrarese-Romagnolo appartenenti al fronte più esterno dell'Appennino Settentrionale, 

attivandolo per una lunghezza di circa 50 km.  

 L'attività geologica recente di queste strutture è testimoniata dal controllo sull'andamento del 

drenaggio, ed è stata quantificata utilizzando dati geologici e geofisici di sottosuolo.  
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 Le dorsali associate alle due scosse del 20 e 29 maggio, sono quella di Novi-Poggio Renatico 

(ITCS051) e quella di Poggio Rusco-Migliarino (ITCS050), comprendente l’area in esame.  

 
Figura 12 – Scenario sismogenico del nord Italia: le fasce di colore arancio individuano le principali zone per l’insorgenza di 

possibili manifestazioni sismiche. Fonte: Database of individual Seismogenic Sources (DISS), Version 3.1.1 dell’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

 

 

Tresigallo 
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 9. PROGRAMMA DELLE INDAGINI 

 
 Al fine di caratterizzare il sito in esame secondo i vari aspetti (geologico, idrogeologico e sismico) 

e per fornire indicazioni utili sulle caratteristiche dei terreni, le indagini previste dovranno essere 

commisurate e posizionate in modo da fornire un quadro, il più possibile esaustivo, della zona in esame. 

 Sulla base delle caratteristiche dell’opera oggetto d’intervento e in relazione alla nuova Normativa 

sismica, in accordo con il Progettista le indagini sono state programmate tramite l’esecuzione di: 

n° 1 SCPTU prova penetrometrica elettrica con cono sismico, prevista ed eseguita a 30,00 metri dal piano 

campagna, per definire la stratigrafia, le caratteristiche geotecniche e ottenere la Vs30. 

 L’indagine, concordata con i Progettisti, è stata eseguita in data 16 maggio 2016 (figura 13).  

 
Figura 13 – Ubicazione indagini eseguite 

 
 Legenda 
 
  Ubicazione prova penetrometrica elettrica con cono sismico (SCPTU) 
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 9.1 Prova penetrometrica statica con punta elettrica e cono sismico (SCPTU) 

 

 L’attrezzatura utilizzata è costituita da un penetrometro statico, modello Pagani TG 63/100, tipo 

Gouda da 10 ton montato su minicarro cingolato. 

 
Figura 14  - Attrezzatura utilizzata Penetrometro da 10 ton modello Pagani TG 63/100 

 

 La prova è stata eseguita con il piezocono sismico Tecnopenta TP CPL2IN SISMI (numero di 

serie: 150310), che si avvale del sistema G1-CPL2IN+D1-SISMI-USB il quale permette, oltre 

all’acquisizione dei normali parametri di resistenza alla punta (qc), attrito laterale (fs) e pressione neutra 

(U), di determinare la velocità delle onde di taglio (Vs) in situ. 

 Nelle tabelle seguenti si riportano le caratteristiche principali del piezocono sismico utilizzato. 
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 Tabella caratteristiche Piezocono sismico 

Caratteristiche meccaniche Piezocono Piezocono CPL21N-SISMI 
Diametro 35.7 mm 
Altezza nominale 30.9 mm 
Angolo di apertura 60° 
Area nominale 1000 mm2 

Altezza: base cilindro-filtro 10 mm 
Altezza quad-ring 3.5 mm 
Area di punta 10 cm2 

Diametro 35.7 mm 
Area netta 6.6 cm2 
Superficie manicotto 150 cm2 

Lunghezza manicotto 133.7 mm 
Area superiore manicotto 2.22 cm2 
Lunghezza totale punta elettrica 600 mm 
Peso complessivo 3 kg 
Caratteristiche elettriche  
Resistenza alla punta (Rp)  
Sensori 8 estensimetri da 350 ohm a ponte completo con 

bilanciamento di zero 
Fondo scala 500 kg 
Risoluzione 0.1 kg/cm2 
Precisione < ± 1% F.S. 
Valore minimo misurabile -13 kg/cm2 
Deriva termica di zero < 0.05 % F.S. / °C 
Resistenza laterale (Rl)  

Sensori 8 estensimetri da 350 ohm a ponte completo con 
bilanciamento di zero 

F.S. 5 kg 
Risoluzione 0.01 kg/cm2 
Precisione < ± 2% F.S. 
Valore minimo misurabile - 0.55 kg/cm2 
Deriva termica di zero < 0.05 % F.S. / °C 
Influenza di Rp su Rl > 1.5 % F.S. di Rl 
Pressione neutrale (Pn)  
Sensore Trasduttore di pressione piezoresistivo 
F.S. 20 bar 
Risoluzione 0.01 bar 
Precisione 0.02 – 0.05 bar 
Deriva termica di zero < ±  0.05 % F.S. / °C 
Valore minimo misurabile  - 2 bar 
Filtro Bronzo poroso (porosità 50 micrometri) 
Altezza filtro 6 mm 
Diametro 35.7 mm 
Inclinazione (I)  
Sensore In clinometro biassiale magnetoresistivo 
F.S. ± 10 gradi / ± 20 gradi 
Risoluzione 0.1 grado 
Precisione ± 0.25 % della lettura 
Deriva termica di zero < 0.05 % F.S. / °C 
Temperatura  
Sensore Monolitico con condizionatore inserito 
Campo di misura - 50° + 150° 
Risoluzione 0.1 °C 
Precisione < ± 2% della scala 
Consumo complessivo piezocono 67 mA 
Temperatura di esercizio  - 20° + 70 °C 
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Caratteristiche meccaniche Piezocono Punta elettrica-piezocono CPL21N 
Avanzamento EST CPL 
Sensore Potenziometro 10 giri da 10 kohm 
Risoluzione 1 mm 
Precisione + 1% della lettura 

Corsa 120 mm 
Geofoni  
Distorsione Minore di 0.075% tra 0° e 20° 
Frequenze spurie Sopra i 250 Hz 
Frequenza  10Hz +/-3. 5% 
Smorzamento 68% +/-3. 5% 
Sensibilità al 68% di smorzamento 27. 5 V/m/s +/- 3.5% 
Resistenza della bobina 395 ohm 
Temperatura operativa -40°/+90° 
Caratteristiche meccaniche Centralina TP PEN 8 
Contenitore  
Dimensioni B=308; L=206; H=106 (mm)  
Peso  6 kg 
Grado di Protezione IP 65 
Caratteristiche elettriche  
CPU 82 C552 a 22.188 Mhz clok 
Convertitore A/D 12 bit (su richiesta 16 bit) 
Memoria RP BASIC - 52 in ROM da 32 k 
Ram per programmi e dati Da 128 K espandibile a 512 k 
 
Orologio datario  
Accuratezza 1 minuto/mese 
Risoluzione 1 secondo 
Porte seriali 2 RS 232 
Baud rates Da 300 a 38400 programmabile 
Temperatura di esercizio  -20°/+70° 
Corrente assorbita  
Amplificatore 32 mA 
totale 256 mA (compreso il piezocono) 
Tensione di alimentazione 12 Vdc 
Tensione critica di funzionamento 11 Vdc 
Autonomia di funzionamento 8h al 50% della capacità nominale della batteria 
Batteria alimentazione interna 12 Vdc 4 Ah 
Tempo di ricarica 8 ore 
Comando avanzamento  
Pulsantiera A 2 vie con tasti freccia e 
Cavo piezocono-centralina  
Diametro 9 mm 
Schermatura rame stagnato copertura 80% 
Guaina  Poliuretano, ral 1021  
Conduttori 7*.34 e + 3*.14 mm2 

Sistema di gestione cono sismico  
Processore 486 
Velocità 133 Mhz 
Porte seriali 23E8h IRQ e 2E8h IRQ 
Porta parallela LPT1 
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 Il sistema di acquisizione ed elaborazione, si compone di alcuni dispositivi fondamentali e di 

alcuni accessori: 

 
piezocono sismico per la misura dei parametri Rp (Resistenza alla Punta), Rl (Resistenza laterale), Pn 

(Pressione Neutra), inclinazione, velocità delle onde trasversali; 

 
Particolare del piezocono sismico 

 
computer portatile per la memorizzazione di tutti i parametri (acquisizione, visualizzazione grafica e 

registrazione delle onde sismiche;  

 
centralina di interfaccia con Personal Computer, per il condizionamento dei diversi sensori che 

compongono il piezocono; la centralina D1-SISMI USB dispone di 16 canali analogici, con velocità 

massima di campionamento di 250 KHz, permette di acquisire 3 campioni ogni 0.01 ms con risoluzione 

del sistema è 14 bit e amplificazioni, selezionabili via software, che vanno da 1 a 200; 
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software di gestione del sistema piezocono e del cono sismico: il software EOLO serve per la gestione dei 

segnali del sistema piezocono e del cono sismico; 

 

sistema energizzante costituito da una pesante traversina in legno, con due piastre in ferro fissate alle 

estremità della stessa, appoggiata al terreno e resa solidale ad esso tramite uno degli stabilizzatori del 

penetrometro; il sistema manuale di energizzazione consistente in un maglio del peso di circa 5/7 kg 

lasciato cadere da un’altezza di circa 2 metri.  

 
 Particolare del sistema di energizzazione 

 

 La prova è stata condotta secondo le normative tecniche standard di una prova penetrometrica 

statica elettrica con piezocono e viene arrestata ad intervalli regolari e prestabiliti di 1.00 metro, per 

effettuare l’acquisizione al geofono triassiale incorporato nel piezocono. 

 Durante l’energizzazione del terreno, il motore del penetrometro viene arrestato per evitare che le 

vibrazioni del mezzo possano trasmettersi al geofono triassiale del cono sismico, attraverso le aste di 

perforazione.  
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 Il programma appositamente realizzato, visualizza i segnali ogniqualvolta il supporto a contatto 

con il terreno è energizzato dal maglio: i sensori coglieranno quindi le onde trasversali con un ritardo 

dipendente dalla distanza tra la sorgente ed il ricevitore ed in funzione delle caratteristiche del terreno, 

presente fra il punto di energizzazione ed il punto in cui si trovano i geofoni in quel momento.  

 L’utente può verificare se il grafico del segnale è sufficientemente definito e registrare i valori, o 

ripetere l’operazione di energizzazione; la velocità delle onde viene quindi calcolata conoscendo la 

distanza a cui si trovano i geofoni, rispetto alla superficie, e l’intervallo di tempo tra il momento 

dell’energizzazione ed il momento in cui esse sono raccolte dal geofono. 

 
Esempio grafico prova SCPTU 
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 9.2 Modalità esecutive (SCPTU) 

 
 La prova (SCPTU) è stata eseguita fino alla profondità prestabilita (30.00 metri) registrando, per 

intervalli di 2 cm d’avanzamento i parametri seguenti: Qc (resistenza alla punta), Fs (resistenza di attrito 

laterale locale), U (pressione interstiziale), i (inclinazione su due assi a 90°), v (velocità d’avanzamento), t 

(tempi di arrivo delle onde generate). 

 Diversamente dalle prove CPT, nelle prove CPTU o SCPTU, viene misurato anche il parametro 

“u” della pressione interstiziale, che permette una valutazione più accurata delle litologie incontrate e dei 

parametri geotecnici, utilizzando i grafici di Robertson, 1990 riportati in figura 15.   

 L’elaborazione della prova SCPTU1, è visibile negli allegati 1÷6, ottenuti mediante l’elaborazione 

dei valori salvati che riportano, in funzione della profondità, tutti i parametri sopra menzionati. 

 
Zone Tipo di comportamento 

9 Terreni molto duri a grana fine 
8 Sabbia molto densa e sabbia argillosa 
7 Sabbia ghiaiosa - Sabbia densa 
6 Sabbia - Sabbia limosa 
5 Sabbia limosa - Limo sabbioso 
4 Limo argilloso - Argilla limosa 
3 Argilla limosa - Argilla 
2 Torba 
1 Terreni fini sensitivi 

 
Figura 15 – Grafici di interpretazione prove penetrometriche elettriche con piezocono Robertson, 1990 
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 9.3 Modellazione geotecnica (SCPTU) 

 Attraverso i dati raccolti nel corso della prova eseguita, è stata effettuata, attraverso elaborazione 

con programma di calcolo, una descrizione geotecnica interpretativa degli orizzonti attraversati.  

 Nel seguito vengono riportati, sotto forma di tabelle riassuntive, i risultati ottenuti dall’esecuzione 

della prova CPTU in cui, oltre all’interpretazione litologica, vengono forniti i parametri geotecnici 

maggiormente rappresentativi.  

 
MODELLO GEOTECNICO SCPTU 

N. 
strati 

Profondità 
Descrizione Parametri medi 

Parametri 
caratteristici 

tetto 
(mt) 

letto 
(mt) 

1 P.C. 4,40 

Superati i primi 60 cm di 
terreni consistenti, sono 
presenti terreni coesivi, 

probabilmente costituiti da 
argille, argille organiche e limi 
argillosi a media consistenza . 

Rpm= 7,00-15,00 kg/cmq 
Rl = 0,10-0,15 kg/cmq 
Cu = 0,25-0,90 kg/cmq 
γ= 1,95 ton/mc 
γs= 2,10 ton/mc 
Mo = 30,00-50,00 kg/cmq 

Cu = 0,31 kg/cmq 
 

2 4,40 5,80 

Terreni a prevalente natura 
granulare, probabilmente 
costituiti sabbie fini e limi 

sabbiosi. 
Terreni potenzialmente 

liquefacibili, compresi tra 4,60 
mt e 5,70 mt. 

Rpm= 30,00-45,00 kg/cmq 
Rl = 0,08-0,18 kg/cmq 
Φ= 20°-30° 
Dr= 35 % 
γs= 2,20 ton/mc 
Mo=60,00 kg/cm 

Φ= 19° 
 

3 5,80 21,90 

Terreni essenzialmente coesivi, 
probabilmente costituiti da limi 

e limi-argillosi, a bassa 
consistenza, con sottili livelli di 
limi sabbiosi, leggermente più 

consistenti. 
 

Rpm= 6,00-15,00 kg/cmq 
Rl = 0,10-0,20 kg/cmq 
Cu = 0,25-0,50 kg/cmq 
γs= 1,85 ton/mc 
Mo =30-50 kg/cmq 

Cu = 0,31 kg/cmq 
 

4 21,90 26,10 

Terreni a prevalente natura 
granulare, probabilmente 

costituiti limi e limi sabbiosi. 
 

Rpm= 15,00-25,00 kg/cmq 
Rl = 0,40-1,00 kg/cmq 
Φ= 24°-26° 
γs= 2,10 ton/mc 
Mo=85-100 kg/cm 

Φ= 23° 
 

5 26,10 30,30 

Terreni granulari, 
probabilmente costituiti da 
sabbie medie e grosse, ben 

addensate. 
 

Rpm= 60,00-250,00 kg/cmq 
Rl = 0,80-2,00 kg/cmq 
Dr= 30-60 % 
Φ= 35°-38° 
γs= 2,20 ton/mc 
Mo =100-200 kg/cmq 

Φ= 34° 

 Al termine della prova, con freatimetro di precisione, è stato misurato il livello della falda freatica 

superficiale, risultata a profondità di -2,30 metri dal piano delle indagini (periodo a medie precipitazioni, 

maggio 2016). 
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 10. CLASSIFICAZIONE SISMICA  

 
 Dal 1 luglio 2009, con l’entrata in vigore delle NTC 2008, per ogni intervento ci si deve riferire ad 

una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area di 

progetto e in funzione della vita nominale dell’opera. 

 Attraverso le Mappe di pericolosità sismica, presenti sul sito internet dell’INGV, (indirizzo esse1-

gis.mi.ingv.it) è possibile trovare il valore di pericolosità di base, definito per ogni punto del territorio 

nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi. 

 Dalla finestra principale, vengono inserite le coordinate del sito in oggetto, impostando la 

probabilità 50 anni (10% per lo SLV e 5% per lo SLC), oltre al percentile (50). 

 
 

 Il Comune di Tresigallo (FE) rientra nella fascia compresa tra 0.100g e 0.125g, come risulta dalla 

ricerca effettuata sul sito INGV. 

 Utilizzando i dati ricavati dal sito dell’INGV è stata analizzata la disaggregazione dei dati sismici 

relativi al vicino nodo 15406 del reticolo in cui è suddiviso il territorio nazionale.  

 Per questo nodo il dato medio è di magnitudo 5.010 con una distanza epicentrale media di 16.400 

km ed un valore di epsilon di 0.812. 

Nodo 15406  
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Distanza in km 

Disaggregazione del valore di a(g) con probabilita' di eccedenza del 10% in 50 anni 

(Coordinate del punto lat: 44.8239, lon: 11.8699, ID: 15406) 

Magnitudo 

3.5-4.0 4.0-4.5 4.5-5.0 5.0-5.5 5.5-6.0 6.0-6.5 6.5-7.0 7.0-7.5 7.5-8.0 8.0-8.5 8.5-9.0 

0-10 0.000 8.950 14.600 6.790 2.750 0.290 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

10-20 0.000 7.170 15.500 10.500 5.860 0.744 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

20-30 0.000 1.670 5.090 5.090 3.930 0.603 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

30-40 0.000 0.199 1.420 2.160 2.180 0.389 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

40-50 0.000 0.000 0.212 0.884 1.160 0.201 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

50-60 0.000 0.000 0.004 0.254 0.558 0.081 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

60-70 0.000 0.000 0.000 0.035 0.248 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

70-80 0.000 0.000 0.000 0.002 0.100 0.048 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 

80-90 0.000 0.000 0.000 0.000 0.038 0.062 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 

90-100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.065 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 

100-110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.049 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 

110-120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.027 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 

120-130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 

130-140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 

140-150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 

150-160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

160-170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

170-180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

180-190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

190-200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 

  
  
 

Valori medi 

Magnitudo Distanza Epsilon 

5.010 16.400 0.812 

 

 

 Dall’esame dei dati si evince che la classe sismica dominante è individuata da terremoti il cui 

epicentro è nell’intervallo di distanza 0-20 km dal nodo con incidenza percentuale totale, per magnitudo 

fra 4.5 e 5.5 del 47%. Nell’intervallo di distanze epicentrali 0-20 km vi è l’80% dei sismi. Nell’intervallo 

0-30 km è rappresentato circa il 90% dei sismi con magnitudo comprese fra 4.0 e 6.0. 
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 E’ stato altresì interrogato il catalogo CPTI04 per parametri, relativamente all’area d’interesse e 

con raggio 50 km, per analizzare i sismi (e le relative magnitudo) che formano l’hazard dell’area, 

ottenendo i risultati compendiati nella tabella che segue. 

 

CPTI 04 Risultato interrogazione parametri 

Area circolare con centro C (44.816, 11.898) e raggio 50 km con valore Io tra 50 e 90. 
 

N Tr Anno Me Gi AE Rt Imx Io Lat Lon Maw Mas Das Msp Dsp ZS9

51 DI 1234 3 20 FERRARA                     DOM    70 70 44.836 11.618 5.17 4.8 0.45 4.99 0.42 912

66 DI 1285 12 13 FERRARA                     DOM    70 65 44.836 11.618 5.03 4.6 0.49 4.8 0.45 912

131 DI 1410 5 9 FERRARA                     DOM    65 65 44.836 11.618 5.03 4.6 0.49 4.8 0.45 912

139 CP 1425 8 10 FERRARA SUD                 POS85      60 44.833 11.667 4.83 4.3 0.39 4.53 0.36 912

178 DI 1483 3 3 FERRARA                     DOM    55 55 44.836 11.618 4.63 4 0.2 4.25 0.19 912

207 CP 1508 10 18 FERRARA SUD                 POS85      60 44.833 11.667 4.83 4.3 0.39 4.53 0.36 912

213 DI 1512 2 8 VENEZIA                     DOM    55 55 45.137 11.977 4.68 4.07 0.18 4.31 0.17     

257 DI 1561 11 24 Ferrara                     CFTI   65 55 44.78 11.45 4.63 4 0.2 4.25 0.19 912

262 DI 1570 11 17 Ferrara                     CFTI   80 75 44.82 11.63 5.48 5.27 0.17 5.43 0.16 912

266 DI 1574 3 17 FINALE EMILIA               DOM    70 70 44.833 11.294 5.12 4.73 0.33 4.92 0.31 912

282 DI 1591 7 10 FORLI'                      DOM    65 65 44.4 12.038 5.24 4.91 0.32 5.09 0.3 912

323 DI 1624 3 18 Argenta                     CFTI   85 75 44.65 11.85 5.43 5.19 0.32 5.35 0.3 912

393 DI 1688 4 11 ROMAGNA                     DOM    90 90 44.39 11.942 5.88 5.85 0.18 5.85 0.18 912

395 CP 1688 8 18 FUSIGNANO                   POS85      70 44.417 12 5.17 4.8 0.45 4.99 0.42 912

397 CP 1689 3 15 FUSIGNANO                   POS85      60 44.417 12 4.83 4.3 0.39 4.53 0.36 912

416 DI 1695 2 28 FERRARA                     DOM    55 55 44.836 11.618 4.63 4 0.2 4.25 0.19 912

521 DI 1743 5 29 FERRARA                     DOM    65 65 44.836 11.618 5.03 4.6 0.49 4.8 0.45 912

654 DI 1787 7 16 Ferrara                     CFTI   65 55 44.83 11.62 4.63 4 0.2 4.25 0.19 912

683 DI 1796 10 22 Emilia orientale            CFTI   70 70 44.62 11.67 5.63 5.48 0.23 5.62 0.23 912

803 DI 1834 10 4 Bologna                     CFTI   60 55 44.6 11.37 4.63 4 0.2 4.25 0.19 912

1174 CP 1891 8 1 LUGO                        POS85      60 44.417 11.933 4.83 4.3 0.39 4.53 0.36 912

1225 DI 1895 3 23 COMACCHIO                   DOM    65 60 44.684 11.987 4.83 4.3 0.39 4.53 0.36 912

1230 CP 1895 5 25 PAPOZZE                     POS85      60 45 12 4.83 4.3 0.39 4.53 0.36     

1233 CP 1895 7 3 COMACCHIO                   POS85      60 44.7 12.183 4.83 4.3 0.39 4.53 0.36 912

1287 DI 1898 1 16 Romagna settent.            CFTI   70 65 44.65 11.77 5.03 4.6 0.49 4.8 0.45 912

1482 CP 1908 6 28 FINALE EMILIA SUD           POS85      60 44.8 11.3 4.83 4.3 0.39 4.53 0.36 912

1499 DI 1909 1 13 BASSA PADANA                DOM    65 65 44.579 11.688 5.53 5.33 0.08 5.48 0.07 912

1729 DI 1922 5 24 CENTO                       DOM    45 35 44.862 11.517 4.5 3.81 0.21 4.07 0.19 912

2094 DI 1956 2 20 ARGENTA                     DOM    55 55 44.919 11.899 4.98 4.52 0.1 4.73 0.09     

2220 CP 1965 12 18 RUSSI                       POS85      55 44.4 12 4.95 4.47 0.13 4.68 0.12 912

2243 DI 1967 12 30 BASSA PADANA                DOM    60 60 44.604 11.997 5.36 5.09 0.12 5.26 0.11 912

2245 CP 1968 1 11 RUSSI                       POS85      50 44.4 12 4.58 3.92 0.29 4.17 0.27 912

2263 CP 1969 1 10 RUSSI                       POS85      55 44.383 12 4.63 4 0.13 4.25 0.12 912

2455 DI 1986 12 6 BONDENO                     DOM    60 60 44.879 11.334 4.56 4.3 0.13 4.53 0.12 912  
Numero di record estratti: 34 

 

 Nella storia sismica analizzata per il periodo 1234-1986, i sismi con magnitudo momento 

epicentrale maggiore (Mw) sono gli eventi di Ferrara, Argenta, Romagna, Emilia Orientale, Bassa 

Padana, oltre a quelli del 2012, attualmente non ancora inseriti nel catalogo. 
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 10.1 Classificazione del sito (NTC 2008) 

 

 Come richiesto dalle NTC 2008, il sito in esame, deve essere classificato sulla base del valore di 

Vs30, se disponibile, altrimenti sulla base del valore di Nspt (per terreni prevalentemente granulari) 

ovvero di cu (per terreni prevalentemente coesivi).  

 Dalla elaborazione dei dati raccolti nel corso della prova SCPTU, è stata ricavata la Vs30 tramite la 

seguente formula: 

 Nel caso specifico, risultando un valore di Vs 30 = 166.50 m/s quindi inferiore ai 180 m/s, il tipo di 

suolo esaminato ricade in categoria “D”. 

 
 D: Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 

scarsamente consistenti, con spessori superiori ai 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30  15 

nei terreni a grana grossa e Cu30  70 kPa nei terreni a grana fina).  

 E’ stata inoltre effettuata la ricerca approfondita, per coordinate.  

Dati sul sito: Comune di Tresigallo (FE), Via G. Verdi 

Latitudine: 44.816258   Longitudine: 11.898233 

Dati sulla costruzione 
 
Classe d'uso: III 
Vita Nominale: 50 anni 
Coefficiente d'uso: 1.5 
Vita di riferimento: 75 anni 
 
Probabilità di superamento nella vita di riferimento: 0.100000 
(SLV) Periodo di ritorno: 474.561079 (anni)  
 
Punti impiegati sulla maglia di riferimento 
 

Punto ID Latitudine (ED50) 
[°] 

Longitudine (ED50) 
[°] 

Distanza (km) 

1 15406 44.824000 11.870000 2.387436 
2 15628 44.774000 11.871000 5.166926 
3 15629 44.775000 11.942000 5.742257 
4 15407 44.825000 11.940000 3.434690 

 
Calcolo eseguito con interpolazione basata sulle distanze 
 
Valori finali calcolati.: ag =  0.1133 g  Fo =  2.5884  Tc*=  0.2848 sec 

vi
hiVs




30
30
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Categorie di suolo (NTC 2008) 
 
 Dalle tabelle sottostanti è possibile ricavare i valori del coefficiente Cc e del coefficiente di 

amplificazione S. 
  Categorie di suolo di fondazione Ss Cc S= Ss * St 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 

m/s eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo 

pari a 3 m. 

1.00 1.00 1.00 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

(ovvero NSPT30 50 nei terreni a grana grossa e Cu30  250 kPa nei terreni a grana fine) 

 

 

1.20 

 

 

1. 41 

 

 

1.20 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o di terreni a grana fina mediamente 

consistenti, con spessori superiori ai 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s 

(ovvero 15 NSPT30 50 nei terreni a grana grossa e 70kPaCu30 250 kPa nei terreni a grana 

fina) 

1.50 1.59 1.50 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 

scarsamente consistenti, con spessori superiori ai 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 

180 m/s (ovvero NSPT30  15 nei terreni a grana grossa e Cu30  70 kPa nei terreni a grana 

fina) 

1.80 2.34 1.80 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 

riferimento (con Vs30 800 m/s 

1.60 1.90 1.60 

S1 Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori ai 100 m/s (ovvero170Cu30 20 kPa), 

che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fine di bassa consistenza, oppure che 

includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche 

Servono 

studi 

speciali 

S2 Deposito di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di 

terreno non classificabile nei tipi precedenti 

I parametri a/g, Fo e T*c vengono forniti dalla normativa 

 Nella tabella seguente vengono riportate le Categorie Topografiche. 
                            St 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione  i  15° 1  

T2 Pendii con inclinazione media i  15° 1.2 Valore alla sommità del pendio 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15°  i  30° 1.2 Valore della cresta del rilievo 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i  30° 1.4 Valore della cresta del rilievo 
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 Ai fini della presente normativa (NTC 2008), le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle 

probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri su 

sito di riferimento rigido orizzontale: 

ag accelerazione orizzontale massima al sito 

Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 

T *
c  periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale 

 In allegato alla norma citata (NTC 2008), per tutti i siti considerati, sono forniti i valori di ag,  Fo 

e T *
c  necessari per la determinazione delle azioni sismiche. 

 I valori dello spostamento orizzontale dg e della velocità orizzontale vg massimi del terreno sono 

dati dalle seguenti espressioni: 

     dg = 0,025 * S * Tc * TD * ag 

     vg = 0,16 *S * Tc * ag       

dove: 

S è il coefficiente che tiene conto della categoria di suolo e delle condizioni topografiche mediante 

 la relazione S = Ss * ST 

Fo è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido 

 orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2,2 

TC è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato da  

 TC = Cc*T *
c , dove Cc è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo (vedi tabelle 

 precedenti) 

TB è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante TB = TC/3 

TD è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, espresso in 

secondi mediante la relazione: TD = 4,0 
g

ag + 1,6 

 Per sottosuolo di categoria A i coefficienti Ss e Cc valgono 1. 

 
 Per le categorie di sottosuolo B, C, D ed E i coefficienti Ss e Cc possono essere calcolati, in 

funzione dei valori di Fo e T *
c  relativi al sottosuolo di categoria A, mediante le espressioni fornite nella 

tabella sottostante, nelle quali g è l’accelerazione di gravità ed il tempo è espresso in secondi. 
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Riassumendo: 

Zona sismica di appartenenza: 3 

Sottosuolo categoria: D 

Accelerazione massima al suolo:  amax: = S * arefg = 1,80 * 0,113g  = 0,203 g 

 
(Dalla Tabella 2 dell’Atto di indirizzo n. 112, della Regione Emilia-Romagna, il Comune di Tresigallo 

(FE) assume un valore di accelerazione massima orizzontale di picco al suolo arefg 0,114 (praticamente 

confrontabile con quanto emerge dalle NTC 2008). 

 
Spostamento e velocità del terreno (secondo Delibera n. 112 -Regione Emilia-Romagna-) 

 I valori dello spostamento e della velocità orizzontali massimi del suolo (dg) e (vg), sono dati dalle 

seguenti espressioni: 

dg = 0,025 * S * T *
c  * TD * ag 

vg = 0,16 *S * T *
c  * ag   

TC = Cc * T *
c  = 2,34 * 0,284 = 0,664 

TD = 4,0 
g

ag + 1,6 = 4,0*0,114 + 1,6 = 2,056 

per i terreni in esame, risulta: 

 
dg = 0,025 * 1,80 * (2,34 * 0,284) * (4*0,114+1,6) * 0,114 * 9,81= 0,0687mt (6.87 cm) 

 
vg = 0,16 * 1,80 * (2,34 * 0,284) * 0,114 * 9,81 = 0,214 m/s. 
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10.2. Parametri e coefficienti sismici (NTC 2008) 

 

 Tramite programma per PC, dopo aver inserito  

 le coordinate geografiche del sito in oggetto; 

 la vita nominale dell’opera; 

 la classe d’uso; 

 la tipologia (nel nostro caso fondazioni); 

 la categoria di suolo (nel nostro caso D); 

 la categoria topografica (nel nostro caso T1) 

 si passa al calcolo dei coefficienti sismici. 

  Riassumendo 
TIPO DI COSTRUZIONE  2 

VITA NOMINALE                                                                               VN 
50 
ANNI 

CLASSE D’USO (Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi..) III 

COEFFICIENTE D’USO                                                                     CU 1.5 

PERIODO DI RIFERIMENTO per l’azione sismica VR = VN*CU 75 anni 

 

 Parametri sismici   Sito in esame: latitudine: 44.816258 

         longitudine: 11.898233 

 Operatività (SLO)  

 Probabilità di superamento: 81 [%] 

 Tr:     45 [anni] 

 ag:     0,041 [g] 

 F0:     2,539 

 Tc*:     0,272 [ s] 

 

 Danno (SLD) 

 Probabilità di superamento: 63 [%] 

 Tr:     75 [anni] 

 ag:     0,50 [g] 

 F0:     2,517 

 Tc*:     0,288 [ s] 
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 Salvaguardia della vita  (SLV) 
 
 Probabilità di superamento: 10 [%] 

 Tr:     712 [anni] 

 ag:     0,132 [g] 

 F0:     2,590 

 Tc*:     0,285 [ s] 

 

 Prevenzione dal collasso (SLC) 

 Probabilità di superamento: 5 [%] 

 Tr:     1462  [anni] 

 ag:     0,172 [g] 

 F0:     2,567 

 Tc*:     0,292 [ s] 

 

 Ottenuti quindi i valori di ag, F0, e Tc* , si passa alla valutazione dell’accelerazione massima attesa 

al sito Amax= ag *Ss * St 

e dei coefficienti sismici orizzontale kh= β*Amax/g e verticale kv= 0.5*kh . 

 
 Elaborazione Stabilità dei pendii, fondazioni 

 Coefficienti sismici 
 

 (SLO)    Ss : 1,80 
     Cc : 2,39 
     St : 1,00 
     kh : 0,015 
     kv : 0,007 
     Amax : 0,716 
     Beta : 0,200 
 
 (SLD)    Ss : 1,80 
     Cc : 2,33 
     St : 1,00 
     kh : 0,018 
     kv : 0,009 
     Amax : 0,889 
     Beta : 0,200 
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 (SLV)    Ss : 1,80 
     Cc : 2,34 
     St : 1,00 
     kh : 0,057 coefficiente sismico orizzontale 
     kv : 0,028 
     Amax : 2,327 accelerazione massima[m/s2] 
     Beta : 0,240 
 
 (SLC)    Ss : 1,74 
     Cc : 2,31 
     St : 1,00 
     kh : 0,072 
     kv : 0,036 
     Amax : 2,939 
     Beta : 0,240 
 
 
Valutazione dell’accelerazione di progetto 
 
 

FONDAZIONI 

ag accelerazione orizzontale massima STATO LIMITE 
 

ag [g] 

 SLU SLV  0,132 
 SLU SLC  0,172 
 SLE SLO  0,041 
 SLE SLD  0,050 

Amax (accelerazione massima) Amax=ag * S= ag*Ss*St 0,237 [g] (per SLV) 2,33 [m/s2] 
Coefficiente sismico orizzontale kh = *Amax[g] 0,057  

 
 Poiché l’accelerazione massima Amax è fornita in [m/s2], dal valore nominale di ag [g] 

accelerazione massima attesa al sito, si passa ad ag [m/s2], moltiplicando per 9.81 

 Essendo poi Amax=ag[m/s2]*S, si deve moltiplicare il valore precedentemente trovato* S. 

 

VALORI DI RIFERIMENTO DA NTC 2008 
PARAMETRO VALORE 

arefg 0.113 g 

F.A. di P.G.A. 1.80 

F.A. topografico 1.00 

Accelerazione max di picco al suolo 0.203 g 
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 Una volta ottenuti i coefficienti Ss, Cc, St e Beta, rispettivamente di amplificazione stratigrafica, 

categoria di suolo, amplificazione topografica e di riduzione dell’accelerazione massima, tramite software 

automatico Geostru, è possibile ottenere gli spettri di risposta elastici in accelerazione, per la 

componente orizzontale e per quella verticale, attraverso le coordinate dei punti fondamentali, raccolte 

nella tabella seguente. 

 

COORDINATE DEI PUNTI DEGLI SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICA IN 

ACCELERAZIONE 
STATO 

LIMITE 

Componente orizzontale Componente verticale 

TB (s) TC (s) TD (s) TB (s) TC (s) TD (s) 

SLO 0.209 0.626 1.739 0.050 0.150 1.000 

SLD 0.220 0.660 1.769 0.050 0.150 1.000 

SLV 0.222 0.665 2.053 0.050 0.150 1.000 

SLC 0.223 0.670 2.194 0.050 0.150 1.000 

 

 
Spettro di risposta elastico in accelerazione – componente orizzontale 

 

 
Spettro di risposta elastico in accelerazione – componente verticale 
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10.3. Spettro di risposta elastico da Del. Reg. 2193/2015 

 

 In riferimento alla Delibera Regionale 2193 del 21 dicembre 2015 Approvazione 

dell’aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico denominato “indirizzi per gli studi di 

microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla 

deliberazione dell'assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112, nel seguito si riporta lo spettro di risposta 

elastico in accelerazione, per lo stato SLV, considerando l’accelerazione di riferimento per il Comune di 

Tresigallo e i fattori di amplificazione relativi alle caratteristiche del sito. 

 
Spettro di risposta elastico in accelerazione da Del. Reg. 2193/2015 

 

VALORI DI RIFERIMENTO Da Del. Reg. 2193/2015 
PARAMETRO VALORE 

AMBITO PIANURA 2 

arefg 0.114 g 

F.A. di P.G.A. 1.7 

F.A. topografico 1.00 

Accelerazione max di picco al suolo 0.194 g 

F.A. intensità spett. (0.1 s ˂ T0˂ 0.5 s) 2.0 (presunto) 

F.A. intensità spett. (0.5 s ˂ T0˂ 1.0 s) 3.1 (presunto) 

  

 Dal confronto fra le accelerazioni massime di picco al suolo, calcolate ai sensi della normativa 

nazionale (NTC 2008) e ai sensi della Del. Reg. (2193/2015) si può notare come, i valori calcolati ai sensi 

della Normativa Nazionale, risultino lievemente più conservativi. 
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 11. PERICOLOSITÀ GEOLOGICA DEL TERRITORIO 

 
La pericolosità del sito è stata effettuata sulla base dell’individuazione di: 

 
 spessori potenzialmente liquefacibili; 

 presenza di terreni con caratteristiche portanti scarse; 

 condizioni idrogeologiche particolari; 

 presenza di rilevati. 

 
Per il terreno in esame, fino alla massima profondità d’indagine diretta (mt. 30,30), sono stati 

rinvenuti: 

  
1. entro i primi 20 metri, sono stati rinvenuti terreni a natura essenzialmente coesiva, con un 

unico livello a natura tendenzialmente granulare e potenzialmente liquefacibile, compreso 

tra 4,60 mt e 5,70 mt; 

2. livelli caratterizzati da bassi valori di resistenza alla punta del penetrometro e bassa coesione, 

sono stati rinvenuti tra -3.30 e -3.90 mt e tra -6.20 e -6.50 mt; 

3. per quanto riguarda le condizioni idrogeologiche, non si segnalano particolari problemi di 

difficoltà di scolo; 

4. non sono presenti rilevati in corrispondenza o nei pressi dell’opera. 
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 12. LIQUEFAZIONE  

 

 Poiché il territorio in oggetto risulta caratterizzato da andamento orizzontale, gli unici problemi 

che possono verificarsi in occasione di eventi sismici, sono legati unicamente a particolari caratteristiche 

litologiche e geotecniche dei terreni costituenti il substrato. 

 Il fenomeno della liquefazione, interessa sedimenti con falda superficiale, costituiti da materiali 

granulari fini (limi e sabbie fini) saturi, non consolidati, con granulometria uniforme (U = 
10

60

D
D

5 ) e con 

densità da media a bassa. 

 Con l'aumentare della profondità, diminuisce la probabilità di liquefazione durante il sisma, poiché 

vengono richiesti valori di <U> sempre più elevati per annullare la pressione litostatica crescente, oltre 

alla diminuzione dell'intensità delle sollecitazioni indotte dal sisma.  

 In generale le dimensioni dei granuli di un terreno sabbioso, controllano in maniera determinante 

il comportamento di questo materiale nei confronti delle sollecitazioni derivanti da vibrazioni. 

 Le sabbie con granulometrie fini ed uniformi hanno più facilità alla liquefazione, a parità di 

condizioni, delle sabbie con granulometrie più grossolane e meno uniformemente distribuite. 

 Il fenomeno si spiega con una maggiore capacità di dissipazione delle tensioni interstiziali che 

hanno le sabbie con granulometrie più grosse, nei confronti di sabbie con granulometrie più fini. 

 Secondo il D.M. 14/01/2008, al punto 7.11.3.4.2 Esclusione della verifica a liquefazione, la 

verifica al fenomeno, può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze: 

1. eventi sismici attesi di magnitudo del momento sismico Mw inferiore a 5; 

2. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo 

libero) minori di 0,1 g; 

3. profondità media stagionale della falda superiore ai 15 metri dal piano campagna, per piano 

campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

4. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)6030, oppure 

qc1N  180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche 

(Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il 

valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) 

normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

5. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella figura seguente a) nel caso di terreni 

con coefficiente di uniformità Uc  3.5 e b) nel caso di terreni  con coefficiente di uniformità Uc  

3.5. 

 La verifica del punto 5. può essere fatta esclusivamente prelevando un campione di sabbia  da 

sottoporre ad analisi di laboratorio.  
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a) 

b) 
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 Secondo quanto riportato al cap. 10 “Classificazione sismica”, il valore di Magnitudo attesa 

risulta, dai dati di disaggregazione, M= 5,01.  

 In via cautelativa e considerando anche gli eventi sismici del maggio 2012, le ulteriori 

considerazioni che seguiranno faranno riferimento ad una magnitudo di progetto pari 5.92, massima 

magnitudo rilevata dal catalogo CPTI04, per l’area in oggetto. 

 Ulteriori valutazioni verranno inoltre effettuate con un valore di magnitudo massima attesa pari a 

M= 6.14, caratteristica della zona sismogenetica 912, a cui appartiene l’area. 

 Oltre ai 5 punti sopra menzionati per escludere il fenomeno della liquefazione, l’Eurocodice 8 ne 

aggiunge altri 2 legati alle sabbie con presenza di fine, non contemplati nel D.M. 14/01/2008. 

 Secondo l’Eurocodice 8 la verifica a liquefazione può inoltre essere omessa quando: 

1. la sabbia abbia un contenuto in argilla superiore al 20% con un valore di indice plastico IP  10%; 

2. la sabbia abbia un contenuto di limo superiore al 35% e, contemporaneamente possieda una 

resistenza penetrometrica normalizzata superiore a 20, (N1)60  20 senza fare riferimento a prove 

penetrometriche.  

 In questo caso, secondo l’Eurocodice 8, sono da considerarsi sabbie pulite quelle il cui contenuto 

in argilla risulti inferiore al 20% e quello in limo inferiore al 35%. 

 

 12.1 Verifica alla liquefazione  

 

 Poiché dai risultati della prova effettuata sono stati individuati orizzonti, nei primi 20 metri, 

tendenzialmente granulari saturi con un livello della falda misurato pari a 2,30 metri da p.c., è stata quindi 

condotta la verifica a liquefazione, per questi livelli.  

 In corrispondenza della prova SCPTU, è stata valutata la suscettibilità alla liquefazione, 

applicando il metodo semplificato di Robertson e Wride, al modello geotecnico ottenuto dalla 

elaborazione della prova, utilizzando una correlazione tra la resistenza al taglio mobilitata nel terreno. 

 La suscettibilità alla liquefazione del deposito, viene espressa da un fattore di liquefazione FL, 

ottenuto dal rapporto tra la resistenza del terreno agli sforzi di taglio ciclici (CSR lim) e la sollecitazione 

di taglio massima indotta dal sisma (CSRmax). 

 

FL = CSR lim/CSR max 
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 Mentre la Circolare del C.S.LL.PP. n. 617 del 2009, demanda al progettista quale valore del 

margine di sicurezza da utilizzare nei confronti della liquefazione, la deliberazione dell’Assemblea 

Legislativa  della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2007, assume che avvenga liquefazione per valori 

di FL1. 

 

 Anche se l’OPCM 3274 del 20 marzo 2003, assume che un terreno può essere soggetto a 

liquefazione, quando lo sforzo di taglio generato dal terremoto ad una data profondità, supera l’80% dello 

sforzo critico che ha generato liquefazione durante terremoti passati (alla stessa profondità) implicando, 

quindi, un valore del fattore di sicurezza pari a 1.25, nel caso specifico si ritiene cautelativo considerare 

un deposito non liquefacibile quando risulti FL1. 

 In corrispondenza dei primi 20 metri investigati, è stato inoltre determinato l’indice del potenziale 

di liquefazione IL definito dalla seguente espressione: 

IL=  

dove: 

z = profondità dal piano campagna in metri  

w(z) = 10-0.5z 

Ad una quota z il fattore F(z) vale 

1-FL se FL ≤ 1 

0 se FL  1 

con FL fattore di sicurezza alla liquefazione alla profondità considerata. 

 

 Attraverso l’indice del potenziale di liquefazione è possibile stimare la severità globale, dovuta 

alla liquefazione del deposito, considerando che i danni alle costruzioni sono legati al volume di terreno 

liquefatto (Iwasaki, 1984). 

 In base al valore di IL ottenuto è possibile fornire un’indicazione del rischio di liquefazione 

attraverso la seguente tabella (Sommez, 2003): 

 

IL Rischio di liquefazione 

IL = 0 Suolo non liquefacibile (FSL  1.2) 

0 IL 2 Basso 

2 IL 5 Moderato 

5 IL 15 Alto 

15 IL Molto alto 
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 Per il caso in esame, avendo ottenuto un valore di IL pari a 1,85valore compreso tra 0 e 2, il 

rischio di liquefazione può essere definito basso. 

 

 

 Con lo stesso programma di calcolo è stato altresì valutato l’incremento del cedimento che si 

avrebbe solo in seguito ad un evento sismico (Post-earthquake settlement) che si manifesterebbe, in 

particolare, tra le profondità di 4.60 mt e 5.70 mt, risultato pari a 2,21 cm. 

 In questa fase di calcolo, ai fini maggiormente cautelativi, la falda freatica è stata posizionata alla 

profondità di 1.80 mt dal piano delle indagini.   

  

 E’ inoltre importante, al di là delle verifiche che seguiranno, valutare le conseguenze 

dell’eventuale liquefazione degli strati sabbiosi, tenendo sempre presente che: 

 lo strato liquefacibile deve avere spessore maggior di 3 metri, oppure due contorni impermeabili; 

 la liquefazione può avere effetti sulle fondazioni superficiali solo se lo strato superficiale non 

soggetto a liquefazione, è inferiore ai 3 metri. 
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 Osservando il modello geotecnico e i diagrammi elaborati della prova effettuata e riportati negli 

allegati, si evidenzia come l’unico livello potenzialmente liquefacibile risulti “confinato” da un livello 

non soggetto a liquefazione dello spessore pari a 5,00 metri circa, che contribuisce ad inibire il fenomeno 

della liquefazione. 

  

 Per un’analisi dettagliata di quanto affermato viene riportata l’elaborazione stratigrafica, ottenuta 

secondo Robertson.  

 
Elaborazione stratigrafica (Robertson, 1990) 

Livello non soggetto a 
liquefazione 

h 1 

Livello granulare  
potenzialmente liquefacibile h 2 

LEGENDA 

Coesive/organiche 

Coesive/granulari 

Coesive 

Granulari 
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 La stima delle manifestazioni che avvengono durante un terremoto in un sito a livello del suolo e 

dovute alla liquefazione, può essere effettuata usando il metodo illustrato di Ishihara (1985), basato su 

osservazioni empiriche fatte in Giappone in occasione di terremoti.  

 

 Secondo l’Autore manifestazioni superficiali di liquefazione non saranno significative se: 

a) il sito è relativamente orizzontale; 

b) i tagli sono sistemati con opere di sostegno così da impedire lo spostamento laterale verso la fascia 

libera; 

c) il rapporto tra lo spessore dello strato non liquefacibile (h1) e lo spessore dello strato liquefacibile 

sottostante (h2) è superiore al valore indicato nella tabella seguente (in funzione 

dell’accelerazione massima in superficie). 

H1  

Tetto strato:  0.00 mt da piano campagna 

Base strato: 4,60 metri dal piano campagna 

Lo spessore H1 risulta quindi pari a circa 5,00 metri. 

H2 

Tetto strato: 4,60 metri dal piano campagna 

Base strato: 5,70 metri dal piano campagna. 

Lo spessore H2 risulta quindi pari a circa 1,10 metri. 
 

Tabella 2 - Valutazione delle manifestazioni superficiali in funzione del rapporto fra lo spessore dello strato superficiale non 

liquefacibile e quello sottostante liquefacibile 
 

Accelerazione (gal) 

100gal=0,1g 

Condizione Propagazione della 

liquefazione verso l’alto 

Manifestazioni 

superficiali 

 

200 

h1≥ 3 m e h2 3 m IMPEDITA NO 

h1≤ 3 m e h2 3 m NON IMPEDITA SI 

 

300 

h15m e h2 4m NON IMPEDITA SI 

h15m e h24m IMPEDITA NO 

 

400 

h17m e h2 3m NON IMPEDITA SI 

h17m e h23m IMPEDITA NO 



Dr. Geol. Marco Condotta                                                                                                                                              tel. e fax 0532 - 210434 
Rif. 06-16                                                                                                                                                                           p.  ph. 335 - 5342384 

Lavori di ampliamento e adeguamento normativo della Casa Protetta di Tresigallo (FE) 
 Relazione di Modellazione Geologica (parametri geotecnici e sismici)  

 
 51 

 Analizzando la tabella 2, sulla base di quanto esposto, risulta che, nel caso in esame, la 

propagazione della liquefazione verso l’alto, risulta impedita per un ag max superiore a 200 gal (0,2g).  

 Nel grafico che segue, viene analizzato il rapporto tra lo spessore dello strato non liquefacibile e lo 

spessore dello strato liquefacibile (Ishihara, 1985). 

 Quando il punto di intersezione cade a destra della curva scelta, la liquefazione dello strato 

liquefacibile non si estende in superficie. 

 Come si può notare, analizzando il grafico seguente (spessore H1= 4,70 metri e spessore H2= 1,10 

metri) tale condizione viene verificata anche per una agmax attesa pari a 0,4g ben superiore a quella 

prevista per il sito in esame (0,2 g). 
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Spessore dello strato superficiale H1 (m) 
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 12.2 Verifica del fattore di sicurezza alla liquefazione  

 
 Nei paragrafi precedenti è stata fatta una stima orientativa, individuando quali potrebbero essere i 

livelli potenzialmente liquefacibili che, solo attraverso il calcolo del fattore di sicurezza, sarà possibile 

verificare. 

 La procedura per la verifica alla liquefazione, viene ottenuta secondo i seguenti passaggi: 

 
 si determinano i parametri necessari ai calcoli, ottenuti dall’elaborazione della prova 

effettuata; resistenza alla punta qc, resistenza laterale fs, pressione atmosferica Pa, tensione 

litostatica v0 e tensione litostatica efficace ’v0; 

 
 viene definito il tipo di suolo secondo l’indice Ic (Robertson e Wride, 1988) definto secondo 

  Ic = [(3.47-logQ)2 + (1.22 + logF)2]0.5  
   dove    Q = [qc- v0)/Pa]*[(Pa/’v0)n] F = [fs/(qc-v0)*100% 

 n = 0.5 per sabbie pulite n = 0.5÷1 per limi e sabbie limose n = 1 per le argille  

 
 si calcola la resistenza conica normalizzata Q, con adeguato esponente n; 

 
 si calcola la resistenza penetrometrica normalizzata qc1N secondo 

qc1N = Cq*(qc/Pa) 
  dove Cq=(Pa/’v0)n (n*= esponente utilizzato per il calcolo di Ic) 

 
 si trasforma la resistenza penetrometrica normalizzata qc1N, in resistenza penetrometrica 

normalizzata, equivalente a sabbia pulita (qc1N)cs , attraverso la relazione (qc1N)cs = Kc* 

qc1N  
  dove Kc, nel caso di Ic 1.64 viene ricavato secondo la seguente espressione proposta da   

 (Robertson e Wride, 1988): Kc= -0.403 Ic
4 + 5.581 Ic

3 -21.63  Ic
2+33.75 Ic – 17.88 

 
 si calcola la capacità del terreno di resistere alla liquefazione, CRRM, a partire dalla definizione 

della resistenza a liquefazione per un terremoto di magnitudo M = 7.5 (CRRM7.5), secondo un 

fattore di correzione MSF (Idriss, 1990) 

 

CRRM7.5=93[(qc1N)cs/1000]3+0.08 

 

MSF = 102.24/M2.56 (con M magnitudo di riferimento ZS912  = 6.14) 

 

CRRM= CRRM7.5*MSF 
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 si corregge CRRM in CRReq       

CRReq= CRRM*k*k 

  k=1 (per superfici orizzontali) 

  k= 1 per (’v0/Pa˂ 1)  

   k= (’v0/Pa˂)-0.25 per (’v0/Pa>1)  

 

 si calcola la CSR per il sito in esame, come 

CSR= 0.65(amax/g)*( v0/’v0)*rd 
  dove amax = ag*SS *ST, con ag valore di riferimento del sito in esame (D.G.R. 2193/2015), SS   

 dipendente dalla categoria di suolo e ST dipendente dalla topografia, rd coefficiente riduttivo delle  

 tensioni con la profondità. 

 

 infine, si calcola il fattore di sicurezza a liquefazione come rapporto tra la capacità di 

resistenza e la domanda richiesta per il sito in esame: 

FSliq= CRReq/CSR 

 

 

 

 12.3 Risultati delle verifiche del fattore di sicurezza alla liquefazione  

 

 Nelle tabelle seguenti, vengono riassunti i parametri calcolati per gli orizzonti presi in esame e il 

relativo fattore di sicurezza. 

 
Calcolo del fattore di sicurezza alla liquefazione (SCPTU1) 

Strato 
Profondità 

dal p.c. (mt-mt) 
qc1N 

(kPa) 
(qc1N)cs 

(kPa) 
CSR MSF CRRM CRReq FSliq 

1 4.60-5.20 44.60 57.53 0.121 1.67 0.164 0.164 1.36 

 5.20-5.50 65.51 72.06 0.124 1.67 0.192 0.192 1.55 

 5.50-5.70 42.26 62.54 0.126 1.67 0.172 0.172 1.37 

 
 
 Da quanto si evince, i livelli critici considerati non risultano liquefacibili, in quanto il fattore di 

sicurezza calcolato, risulta superiore all’unita. 
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13. FONDAZIONI E VALUTAZIONE DEI CEDIMENTI PREVEDIBILI  

  (condizioni statiche e sismiche)  

 

 Ai fini del progetto in esame, i Progettisti prevedono di utilizzare fondazioni superficiali costituite 

da: 

 platea di fondazione con dimensioni BxL pari a circa 9.50 metri x 41.00 metri; 

 peso proprio elementi strutturali carico G1 = 10 kN/m2 ; 

 peso proprio elementi non strutturali carico G2 = 35 kN/m2. 

 

 La misura diretta della falda freatica, risultata pari a -2,30 mt dal piano campagna, non dovrebbe 

causare problemi di interferenza con le fondazioni; si raccomanda, comunque di utilizzare sistemi di 

impermeabilizzazione, per evitare eventuali risalite capillari. 

 

 Con programma di calcolo sono stati valutati i cedimenti, in condizioni statiche, considerando 

quattro diversi incrementi netti di pressione, pari a 30.00 kN/m2 (3.00 t/m2), 35.00 kN/m2 (3.56 t/m2), 

40.00 kN/m2 (4.08 t/m2), 45.00 kN/m2 (4.59 t/m2). 

 

 I valori sono raccolti nella tabella seguente. 

 

Verticale 

d’indagine 

Banco 

comprimibile 

(mt da p.c.) 

Fondazione 

platea 

 BxL (mt) 

Piano di 

posa da 

p.c. 

(mt) 

Carico totale 

agente sul terreno 

di  fondazione (kN) 

Incremento 

netto di 

pressione 

(kN/m2) 

Cedimento 

(cm) 

SCPTU 1 10,00 9.50x41.00 -0,60 11.685 30,00 
 

8,00 
 

SCPTU 1 10,00 9.50x41.00 -0,60 13.632 35,00 
 

9,38 
 

SCPTU 1 10,00 9.50x41.00 -0,60 15.580 40,00 
 

10,60 
 

SCPTU 1 10,00 9.50x41.00 -0,60 17.527 45,00 
 

11,90 
 

 

 Pur in considerazione di cedimenti previsti importanti, si ritiene comunque che parte degli stessi 

possano esaurirsi, già durante le fasi costruttive. 
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  I cedimenti calcolati, considerando una percentuale di dissipazione del 90% del cedimento totale 

previsto risultano, comunque, secondo alcuni autori, entro valori accettabili.  

 

 Infatti come valori massimi dei cedimenti per platee di fondazione, si ha:  

per terreni coesivi S max = 7,50-12,50 cm; 

per terreni incoerenti S max = 3,50-6,00 cm. 

 

 Per quanto riguarda i cedimenti post-sismici, con programma automatico di calcolo, partendo dai 

dati della prova SCPTU effettuata, nel paragrafo 12.1 è stata fornita una stima orientativa del cedimento 

che si avrebbe a seguito di un evento sismico (Post-earthquake settlement) risultato pari a 2.21 cm. 
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14. VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO  

 

 14.1 Stati limite ultimi (SLU) 

 Lo stato limite ultimo è definito come lo stato al superamento del quale si ha collasso strutturale, 

crolli, perdita di equilibrio, dissesti gravi, ovvero fenomeni che mettono fuori servizio in modo 

irreversibile la struttura. 

 Il grado di sicurezza nei confronti degli stati limite ultimi dovrà essere, tanto più elevato, quanto 

più gravi saranno le conseguenze dell’evento sfavorevole rappresentato dal raggiungimento di uno stato 

limite ultimo. 

 Vengono nel seguito elencati alcuni stati limite ultimi tra i più consueti: 

a) perdita di equilibrio della struttura o di una sua parte; 

b) deformazioni o movimenti eccessivi; 

c) raggiungimento della massima capacità di resistenza di parti di strutture,   

 collegamenti, fondazioni; 

d) raggiungimento della massima capacità di resistenza della struttura nel suo   

 insieme; 

e) raggiungimento della massima capacità di resistenza dei terreni; 

f) rottura di membrature e collegamenti per fatica; 

g) rottura di membrature e collegamenti per altri effetti dipendenti dal tempo; 

h) instabilità di parti della struttura o del suo insieme. 

 

 La verifica della sicurezza, nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) di resistenza, si ottiene 

tramite l’equazione  

 

  

 

Ed = valore di progetto dell’effetto delle azioni 

Rd = resistenza di progetto 

   Rd  Ed 
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 14.2 Verifiche agli Stati limite ultimi (SLU) 

 

 Nelle verifiche (SLU) nei confronti degli stati limite ultimi strutturali (STR) e geotecnici (GEO) si 

possono adottare, in alternativa due diversi approcci progettuali: 

APPROCCIO 1 (DA1) APPROCCIO 2 (DA2) 

Combinazione 1 Combinazione 2 Combinazione 1 o unica 

(A1+M1+R1) (A2+M2+R2) (A1+M1+R3) 

(STR) (GEO) (STR+GEO) 

 Le combinazioni sono formate da gruppi di coefficienti parziali , con  

A = Azioni F (Progettista) 

M = resistenza dei materiali (terreno) M (parametri del terreno) 

R = resistenza globale del sistema R(coefficienti di sicurezza)  

 Approccio 1 (DA1): si impiegano due diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, 

rispettivamente definiti per le azioni (A), per la resistenza dei materiali (M) e, eventualmente, 

per la resistenza globale del sistema (R). 

 Nella combinazione 1 dell’Approccio 1, per le azioni si impiegano i coefficienti F riportati nella 

colonna A1 della tabella 6.2.I (NTC 2008); 

 Nella combinazione 2 dell’Approccio 1, si impiegano invece i coefficienti F riportati nella 

colonna A2 della tabella 6.2.I (NTC 2008); 

 Approccio 2 (DA2): si impiega un’unica combinazione dei gruppi di coefficienti parziali 

definiti per le Azioni (A), per la resistenza dei materiali (M) e, eventualmente per la resistenza 

globale (R). In tale approccio, per le azioni si impiegano i coefficienti F riportati nella colonna 

A1 della tabella 6.2.I (NTC 2008). 

Tabella 6.2.I Coefficiente 

F 

EQU A1 

(STR) 

A2  

(GEO) 

Carichi permanenti 
favorevoli 

sfavorevoli 
G1 

0,9 

1,1 

1,0 

1,3 

1,0 

1,0 

Carichi permanenti 
non strutturali 

favorevoli 

sfavorevoli 
G2 

0,0 

1,5 

0,0 

1,5 

0,0 

1,3 

Carichi variabili 
favorevoli 

sfavorevoli 
Q1 

0,0 

1,5 

0,0 

1,5 

0,0 

1,3 



Dr. Geol. Marco Condotta                                                                                                                                              tel. e fax 0532 - 210434 
Rif. 06-16                                                                                                                                                                           p.  ph. 335 - 5342384 

Lavori di ampliamento e adeguamento normativo della Casa Protetta di Tresigallo (FE) 
 Relazione di Modellazione Geologica (parametri geotecnici e sismici)  

 
 58 

 Le fondazioni superficiali devono essere verificate almeno con riferimento a meccanismi di 

rottura per carico limite. 

 La verifica della condizione Rd  Ed, può essere effettuata, tenendo conto dei valori dei 

coefficienti parziali secondo le Tabelle di riferimento (NTC 2008), rispettivamente 6.2.I per le azioni o 

per l’effetto delle azioni, 6.2.II per i parametri geotecnici dei terreni e 6.4.I per le verifiche agli SLU di 

fondazioni superficiali. 

 

 In accordo con il Progettista è stato scelto: 

 Approccio 2 (DA2): si impiega un’unica combinazione dei gruppi di coefficienti parziali, 

rispettivamente definiti per le azioni (A), per la resistenza dei materiali (M) e, eventualmente, 

per la resistenza globale del sistema (R). 

 In tale Approccio, per le azioni si impiegano i coefficienti F riportati nella colonna A1 

della tabella 6.2.I (NTC 2008); 

 

 Si valutano le caratteristiche medie del terreno, fino alla profondità interessata dal bulbo delle 

tensioni (10,00 metri). 

 

Il valore caratteristico di cu è determinabile con la seguente relazione: cuk = cum (1+XVcu) 

dove: 

cuk = valore caratteristico della coesione 

cum = valore medio della coesione 

Vcu = coefficiente di variazione (COV) di cu, definito come rapporto fra lo scarto quadratico medio e la 

media dei valori di cu 

X = parametro dipendente dalla legge di distribuzione della probabilità e dalla probabilità di non 

superamento adottata. 

 L’Eu 7 fissa, per i parametri di resistenza, una probabilità di non superamento del 5%, alla quale 

corrisponde, per una distribuzione di tipo gaussiano, un valore di X uguale a -1.645. 

Frattile % 50 25 10 5 

X 0 0,674 1,282 -1,645 

Di conseguenza la precedente relazione  

 cuk = cum (1+XVcu)  diventa  cuk = cum (1-1,645Vcu) 



Dr. Geol. Marco Condotta                                                                                                                                              tel. e fax 0532 - 210434 
Rif. 06-16                                                                                                                                                                           p.  ph. 335 - 5342384 

Lavori di ampliamento e adeguamento normativo della Casa Protetta di Tresigallo (FE) 
 Relazione di Modellazione Geologica (parametri geotecnici e sismici)  

 
 59 

 Dall’analisi della prova SCPTU effettuata, è stato ricavato il valore della cu caratteristica, 

all’interno del bulbo delle tensioni, valutando i valori della coesione non drenata cu, considerati 

nell’ambito del volume significativo e mediati su ogni metro. 

 Il valore medio della coesione non drenata cum = 0,45 kg/cm2 (44,13 kN/m2)  

 La deviazione standard  = 0,085 

 Il valore caratteristico della cu diventa: 

 cuk = cum (1+X Vcu), dove  

 X rappresenta il parametro adottato  

 Vcu coefficiente di variazione = 
umc
  

cuk = cum (1+XVcu) = 0,45* 

















45,0
085,0*645,11 = 0,31 kg/cm2 (30,30 kN/m2) 

 Cautelativamente viene considerato l’angolo di attrito   = 0° 
 

Dati di progetto 

Sollecitazione verticale e baricentrica 

Dimensioni platea di fondazione 9.50 m x 41,00 m  

Area della fondazione sottoposta ai carichi A’ =1,00 m2 

Peso proprio elementi strutturali G1  10 kN/m2 

Peso proprio elementi non strutturali G2  35  kN/m2 

Carico accidentale (neve qsk Zona II, Ferrara) qsk = 0,80 kN/m2 

Carico variabile di esercizio ( categoria C1)  qk = 3,0 kN/m2 

Profondità del piano di posa della fondazione D = 0,60 m 

Terreno sotto il piano di fondazione 
Entro i primi 20 metri sono stati rinvenuti terreni a natura essenzialmente coesiva, con un unico 

livello a natura tendenzialmente granulare e potenzialmente liquefacibile, compreso tra -4,60 e -5,70 
metri. 

Livelli caratterizzati da bassi valori di resistenza, sono presenti  tra -3,30 e -3.90 mt, tra -6,20 e -6,50 
mt. 

 
Peso di volume del terreno entro la profondità D      1 19,12 kN/mc (1.95 t/m3) 

Peso di volume del terreno (sotto falda) ’
2 = (2-w)        10,78 kN/mc (1.10 t/m3) 

Profondità falda (dal piano campagna) 2,30 mt 
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 Si procede alle verifiche di progetto, utilizzando 

 

 

  

 Per lo stato limite di resistenza del terreno (GEO), nella combinazione 1 si amplificano tutte le 

azioni in condizioni statiche, mentre in condizioni sismiche F = 1  

 Le verifiche della sicurezza nei confronti degli stati limite ultimi di resistenza (SLU), vengono 

verificate tramite l’equazione 

Ed   Rd 

 
con Ed = valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione 

 Rd = valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico (terreno) 

 

 Il calcolo della resistenza di progetto Rd (finalizzata al dimensionamento geotecnico delle opere 

di fondazione) viene effettuata in condizioni a breve termine (condizioni non drenate) per cuk = 30.30 

kN/m2, carico verticale centrato, base piana della fondazione e poiché il bulbo d’influenza si sviluppa 

all’interno di terreni essenzialmente coesivi, si considera cautelativamente  = 0°. 

 

Nq = 1    Nc = 5,7 N = 0 

sq  = 1    sc = 1 

   = 19,12 kN/m3  s = 20,59 kN/m3 

D  = 0.60 mt 

Tabella 6.2.II Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

PARAMETRO 
Grandezza alla quale applicare il 

coeff. Parziale  

Coefficiente 

Parziale M 

(M1) 

STR 

(M2) 

GEO 

Tangente dell’angolo di resistenza 
al taglio 

tan Fk   1,0 1,25 

Coesione efficace c’k c’ 1,0 1,25 

Resistenza non drenata cuk cu 1,0 1,4 

Peso dell’unità di volume k  1,0 1,0 

VERIFICA Coefficiente parziale (R3)  

Capacità portante R = 2,3 

 

NTC 2008 Approccio 2 Combinazione unica (GEO) A1+M1+R3 
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Rd = (cu*Nc*bc*sc *ic + q*Nq*bq*sq*iq + 0.5**B’*N*b*s*i)*A’ 

 
dove, applicando i coefficienti della tabella 6.2.II e considerando  = 0°, la formula generale  
 
diventa 
 

Rd = (cuk /cu *Nc*sc + q*Nq*sq)*A’ 

Rd = (30.30*5,7*1+19,12*0.60*1*1)*1,00 

Rd = (172.71 + 11.47)*1,00 = 184.18 kN 

Ancora da dividere per R3 

 

 Il calcolo del valore di progetto dell’azione Ed, viene eseguito con la relazione: 
 

Ed = (G1*G1 + G2*G2 + Qk*Q1 + Qsk *Qs )  

 
Tabella 6.2.I Coefficiente F EQU A1 (STR) A2 (GEO) 

Carichi 

permanenti 

favorevoli 

sfavorevoli 
G1 

0,9 

1,1 

1,0 1,0 

1,0 1,3 

Carichi perm. 

non struttu. 

favorevoli 

sfavorevoli 
G2 

0,0 

1,5 

0,0 

1,5 

0,0 

1,3 

Carichi 

variabili 

favorevoli 

sfavorevoli 
Q1 

0,0 

1,5 

0,0 0,0 

1,3 1,5 

VERIFICA Coefficiente parziale (R3)  

Capacità portante R = 2,3 

 

 Applicando, quindi, i coefficienti della  tabella 6.2.I, la formula generale risulta: 

 

Ed = (10*1.3 + 35*1.5 + 0.80*1.5 + 3.00*1.5)  

Ed= 13.00+52.50+1.20+4.50=71.20 kN 

 

Ed   
R

Rd


 71.20 ˂ 184.18/2.3 

 

71,20   80,08 
 

VERIFICA SODDISFATTA 
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 14.3 Verifiche con il Metodo delle tensioni ammissibili 

 

 Nel presente paragrafo è stata inoltre valutata la capacità portante limite, con il metodo delle 

Tensioni Ammissibili (ex D.M. 11.03.1988), ancora valida solo per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe 

d’uso I e II, limitatamente a siti ricadenti in Zona 4. 

 

 
 

Qlim = (cu*Nc*sc + q*Nq*sq + 0.5**B’*N*s)*A’ 

 
Considerando, per = 0°: 

Nq = 1 

Nc = 5,7 

N = 0 

sq = 1 

sc = 1 

    = 19,12 kN/m3 

sat = 20,59 kN/m3 

cuk = 30,30 kN/m2 (0,31 kg/cm2 valore caratteristico all’interno del bulbo d’influenza) 

B = 9,50 mt 

L = 41,00 mt 

D = 0,60 mt 

A’= 1 m2 

 La formula precedente risulta: 

Qlim = (cu*Nc*sc + q*Nq*sq)*A’ 

E sostituendo i valori, risulta: 
 

Qlim = (30,30*5,7*1 + 19,12*0,60*1*1)*1 = 184,18 kN (18418 daN)  

Qamm = 184,18/3 = 61,39 kN (6139 daN) 

 

Carico massimo di esercizio per metro quadro  di fondazione: 

N = G1 + G2 + qsk + qsk = 10+35+0.80+3.00 = 48.80 kN 

 

 FS = 
N

Q lim  = 
kN
kN

80,48
18,184  = 3.77 3  

 
VERIFICA SODDISFATTA 

 

METODO TRADIZIONALE (D.M. 11.03.1988) 
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15. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
 A seguito di Determinazione Dirigenziale n. 111/2016 del 14/04/2016, avente per oggetto “Lavori 

di ampliamento e adeguamento normativo della Casa Protetta di Tresigallo”, il Comune di Tresigallo ha 

incaricato lo scrivente di eseguire un’indagine geologica per la caratterizzazione geotecnica e sismica dei 

terreni, relativa all’intervento previsto. 

 
 La presente relazione di “Modellazione Geologica”, comprensiva dei parametri geotecnici e 

sismici, redatta ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008 

(NTC), dovrà fornire al Progettista incaricato, tutti i dati necessari per il nuovo intervento. 

 

 L’area oggetto d'intervento è ubicata nella parte retrostante l’edificio, già sede della Casa Protetta 

“La Mia Casa”, lungo la Via G. Verdi, nella parte orientale dell’abitato di Tresigallo, in prossimità dello 

Stadio Comunale.  

 
 La campagna d’indagini, concordata con il Progettista è stata sviluppata con l’esecuzione di una 

prova penetrometrica con punta elettrica e cono sismico per la determinazione della categoria di suolo di 

fondazione, come richiesto dal D.M. 14/01/2008 e per ottenere i parametri geotecnici e sismici del 

terreno. 

 

 La prova, spinta alla profondità di 30,00 metri dal piano campagna, ha permesso di definire un 

modello stratigrafico, caratterizzato da: 

 
 da p.c a -4.40 mt, superati i primi 60 cm di terreni consistenti, sono presenti terreni coesivi, 

probabilmente costituiti da argille, argille organiche e limi argillosi a media consistenza: livello 

caratterizzato da bassi valori di resistenza alla punta del penetrometro e bassa coesione, è stato 

rinvenuto tra -3.30 e -3.90 mt ; 

 

 da -4,40 a -5,80 mt, terreni a prevalente natura granulare, probabilmente costituiti sabbie fini e 

limi sabbiosi: terreni potenzialmente liquefacibili, compresi tra 4,60 mt e 5,70 mt; 

 
 da -5.80 mt a -21.90 mt, Terreni essenzialmente coesivi, probabilmente costituiti da limi e 

limi-argillosi, a bassa consistenza, con sottili livelli di limi sabbiosi, leggermente più 

consistenti: livello caratterizzato da bassi valori di resistenza alla punta del penetrometro 

e bassa coesione, è stato rinvenuto tra -6.20 e -6.50 mt ; 
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 da -21.90 mt a -26.10 mt, terreni a prevalente natura granulare, probabilmente costituiti 

limi e limi sabbiosi; 

 

 da -26.10 mt a -30.00 mt, Terreni granulari, probabilmente costituiti da sabbie medie e 

grosse, ben addensate. 

  

 Nel corso della prova, con freatimetro centimetrato, è stata rilevata la falda freatica a profondità di 

2.30 mt dal piano campagna. 

 
 La prova con punta elettrica e piezocono sismico ha permesso, sulla base dell’interpretazione dei 

dati acquisiti, di ottenere il modello di sottosuolo proposto per il sito in studio in termini di profilo 

verticale di Vs e di determinare la Vs30, come richiesto dalle NTC 2008. 

 

 Nel caso specifico, risultando un valore di Vs 30 = 166.50 m/s quindi inferiore ai 180 m/s, il tipo di 

suolo esaminato ricade in categoria “D”. 

 
 D: Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 

scarsamente consistenti, con spessori superiori ai 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30  15 

nei terreni a grana grossa e Cu30  70 kPa nei terreni a grana fina).  

 

 E’ stata inoltre effettuata la ricerca approfondita, per coordinate.  

Dati sul sito: Comune di Tresigallo (FE), Via G. Verdi 

Latitudine: 44.816258   Longitudine: 11.898233 

 

Dati sulla costruzione 
 
Classe d'uso: III 
Vita Nominale: 50 anni 
Coefficiente d'uso: 1.5 
Vita di riferimento: 75 anni 
 
Valori finali calcolati.: ag =  0.1133 g  Fo =  2.5884  Tc*=  0.2848 sec 
 
Riassumendo: 

Zona sismica di appartenenza: 3 

Sottosuolo categoria: D 

Accelerazione massima al suolo:  amax: = S * arefg = 1,80 * 0,113g  = 0,203 g 
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(Dalla Tabella 2 dell’Atto di indirizzo n. 112, della Regione Emilia-Romagna, il Comune di Tresigallo 

(FE) assume un valore di accelerazione massima orizzontale di picco al suolo arefg 0,114 (praticamente 

confrontabile con quanto emerge secondo le NTC 2008). 

 

Spostamento e velocità del terreno (secondo Delibera n. 112 -Regione Emilia-Romagna-) 

 I valori dello spostamento e della velocità orizzontali massimi del suolo (dg) e (vg), sono dati dalle 

seguenti espressioni: 

dg = 0,025 * S * T *
c  * TD * ag vg = 0,16 *S * T *

c  * ag   

TC = Cc * T *
c  = 2,34 * 0,284 = 0,664 TD = 4,0 

g
ag + 1,6 = 4,0*0,114 + 1,6 = 2,056 

per i terreni in esame, risulta: 

 
dg = 0,025 * 1,80 * (2,34 * 0,284) * (4*0,114+1,6) * 0,114 * 9,81= 0,0687mt (6.87 cm) 

 
vg = 0,16 * 1,80 * (2,34 * 0,284) * 0,114 * 9,81 = 0,214 m/s. 

 
VALORI DI RIFERIMENTO DA NTC 2008 

PARAMETRO VALORE 

arefg 0.113 g 

F.A. di P.G.A. 1.80 

F.A. topografico 1.00 

Accelerazione max di picco al suolo 0.203 g 

 
VALORI DI RIFERIMENTO Da Del. Reg.2193/2015 

PARAMETRO VALORE 

AMBITO PIANURA 2 

arefg 0.114 g 

F.A. di P.G.A. 1.7 

F.A. topografico 1.00 

Accelerazione max di picco al suolo 0.194 g 

F.A. intensità spett. (0.1 s ˂ T0˂ 0.5 s) 2.0 (presunto) 

F.A. intensità spett. (0.5 s ˂ T0˂ 1.0 s) 3.1 (presunto) 

  

 Dal confronto fra le accelerazioni massime di picco al suolo, calcolate ai sensi della normativa 

nazionale (NTC 2008) e ai sensi della Del. Reg. (2193/2015) si può notare come, i valori calcolati ai sensi 

della Normativa Nazionale, risultino lievemente più conservativi. 
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La pericolosità del sito è stata effettuata sulla base dell’individuazione di: 

 spessori potenzialmente liquefacibili; 

 presenza di terreni con caratteristiche portanti scarse; 

 condizioni idrogeologiche particolari; 

 presenza di rilevati. 

 
Per il terreno in esame, fino alla massima profondità d’indagine diretta (mt. 30,30), sono stati 

rinvenuti: 

1. entro i primi 20 metri, sono stati rinvenuti terreni a natura essenzialmente coesiva, con un 

unico livello a natura tendenzialmente granulare e potenzialmente liquefacibile, compreso 

tra -4,60 mt e -5,70 mt; 

2. livelli caratterizzati da bassi valori di resistenza alla punta del penetrometro e bassa coesione, 

sono stati rinvenuti tra -3.30 e -3.90 mt e tra -6.20 e -6.50 mt; 

3. per quanto riguarda le condizioni idrogeologiche, non si segnalano particolari problemi di 

difficoltà di scolo; 

4. non sono presenti rilevati in corrispondenza o nei pressi dell’opera. 
 

 Poiché il territorio in oggetto è risultato caratterizzato da andamento orizzontale, gli unici 

problemi che possono verificarsi in occasione di eventi sismici, sono legati unicamente a particolari 

caratteristiche litologiche e geotecniche dei terreni costituenti il substrato. 

 Il fenomeno della liquefazione, interessa sedimenti con falda superficiale, costituiti da materiali 

granulari fini (limi e sabbie fini) saturi, non consolidati, con granulometria uniforme (U = 
10

60

D
D

5 ) e con 

densità da media a bassa. 

 Dalle indagini effettuate è stato individuato un livello potenzialmente liquefacibile, compreso tra -

4,60 e -5,70 mt, che andrà quindi verificato. 

 
 In corrispondenza dei primi 20 metri investigati, è stato inoltre determinato l’indice del potenziale 

di liquefazione IL definito dalla seguente espressione: 

IL=  

 Attraverso questo indice è possibile stimare la severità globale, dovuta alla liquefazione del 

deposito, considerando che i danni alle costruzioni sono legati al volume di terreno liquefatto (Iwasaki, 

1984). 

 In base al valore di IL ottenuto è possibile fornire un’indicazione del rischio di liquefazione 

attraverso la tabella di Sommez, (2003); 
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 Per il caso in esame, avendo ottenuto un valore di IL pari a 1,85 valore compreso tra 0 e 2, il 

rischio di liquefazione può essere definito basso. 

 
 Sono state inoltre valutate le conseguenze della eventuale liquefazione degli strati sabbiosi, 

tenendo sempre presente che: 

 lo strato liquefacibile deve avere spessore maggior di 3 metri, oppure due contorni impermeabili; 

 la liquefazione può avere effetti sulle fondazioni superficiali solo se lo strato superficiale non 

soggetto a liquefazione, è più sottile di 3 metri. 

 
 Osservando il modello geotecnico e i diagrammi elaborati della prova effettuata e riportati negli 

allegati, si evidenzia come il livello potenzialmente liquefacibile risulti “confinati” da un livello non 

soggetto a liquefazione dello spessore pari a 5,00 metri circa, che contribuisce ad inibire il fenomeno 

della liquefazione. 

 

 Le analisi condotte con programma di calcolo, tramite i dati elaborati della SCPTU, hanno fornito 

valori del Fattore di sicurezza alla liquefazione, in corrispondenza dei livelli critici individuati, compresi 

tra 1.36 e 1.55, superiori al valore di 1.25 (OPCM 3274). 

 

 La stima delle manifestazioni che avvengono durante un terremoto in un sito a livello del suolo e 

dovute alla liquefazione, è stata effettuata usando il metodo illustrato di Ishihara (1985), basato su 

osservazioni empiriche fatte in Giappone in occasione di terremoti.  

 

 Sulla base di quanto esposto, risulta che, nel caso in esame, la propagazione della liquefazione 

verso l’alto, risulta impedita per un ag max superiore a 400 gal (0,4g), ben superiore a quella prevista per 

il sito in esame. 

 

 Per un’analisi dettagliata di quanto affermato, si rimanda ai capitoli dedicati. 

 
 Le scelte progettuali per le opere di fondazione vanno fatte contestualmente e congruentemente 

con quelle delle strutture in elevato. 

 

 In considerazione delle caratteristiche generali dei terreni sopra descritti, il Progettista ha 

ipotizzato per l’opera in esame una fondazione su platea, posata a profondità di 0.60 metri dal piano 

campagna. 
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 La presenza della falda freatica, risultata nel corso delle indagini a -2,30 mt dal piano campagna, 

non dovrebbe interferire con il piano di posa della fondazione. 

 
 Si raccomandano, comunque, interventi di impermeabilizzazioni delle fondazioni stesse, in modo 

da scongiurare eventuali risalite capillari. 

 

 La verifica della sicurezza, nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) di resistenza, è stata 

ottenuta tramite l’equazione  

  

 

Ed = valore di progetto dell’effetto delle azioni 

Rd = resistenza di progetto 

 

 Nel seguito vengono riassunti i dati di progetto e le caratteristiche dei terreni interessati dal bulbo 

delle tensioni (trascurando il primo metro e mezzo).  

 

 

Sollecitazione verticale e baricentrica 

Dimensioni platea di fondazione 9.50 m x 41,00 m  

Area della fondazione sottoposta ai carichi A’ =1,00 m2 

Peso proprio elementi strutturali G1  10 kN/m2 

Peso proprio elementi non strutturali G2  35 kN/m2 

Carico accidentale (neve qsk Zona II, Ferrara) qsk = 0,80 kN/m2 

Carico variabile di esercizio ( categoria C1)  qk = 3,0 kN/m2 

Profondità del piano di posa della fondazione D = 0,60 m 

Terreno sotto il piano di fondazione 
Entro i primi 20 metri sono stati rinvenuti terreni a natura essenzialmente coesiva, con un unico 

livello a natura tendenzialmente granulare e potenzialmente liquefacibile, compreso tra -4,60 e -5,70 
metri. 

Livelli caratterizzati da bassi valori di resistenza, sono presenti  tra -3,30 e -3.90 mt, tra -6,20 e -6,50 
mt. 

Peso di volume del terreno entro la profondità D      1 19,12 kN/mc (1.95 t/m3) 

Peso di volume del terreno (sotto falda) ’
2 = (2-w)       10,78 kN/mc (1.10 t/m3) 

Profondità falda (dal piano campagna) 2,30 mt 

   Rd  Ed 
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 Si è quindi proceduto alle verifiche di progetto, utilizzando 

 
 

 

  

 Le verifiche della sicurezza nei confronti degli stati limite ultimi di resistenza (SLU), vengono 

verificate tramite l’equazione 

Ed   Rd 

 
con Ed = valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione 

 Rd = valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico (terreno) 

 
 Per la stima della capacità portante di fondazioni superficiali, si utilizza la seguente equazione 

generale, proposta da Terzaghi (1975):  

 
qlim = Rd = (c*Nc*sc *dc + q*Nq*sq*dq + 0.5*’*B*N*s*d)*A’ 

indicando con sc, sq, s, i fattori di forma e con dc, dq, d, i fattori di profondità. 

 
 L’analisi viene condotta in termini di tensioni totali (condizioni non drenate), dove la resistenza 

del terreno è definita mediante i parametri cu e  e i vari termini e fattori della relazione generale, devono 

essere calcolati con riferimento a questi parametri. 

 

 La formula generale, risulta quindi: 

qlim = Rd = (cu*Nc*sc *dc + q*Nq*sq*dq)*A’ 

 

 Il calcolo della resistenza di progetto Rd è stata quindi effettuata considerando = 0° in 

condizioni non drenate per un valore caratteristico cuk = 30.30 kN/m2 carico verticale centrato, base piana 

della fondazione e considerando, che il bulbo d’influenza si sviluppi all’interno di terreni a natura 

coesiva. 

 
Rd = (cu*Nc*bc*sc *ic + q*Nq*bq*sq*iq + 0.5**B’*N*b*s*i)*A’ 

NTC 2008 Approccio 2 Combinazione (GEO) (A1+M1+R3) 
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 Sostituendo i valori 
 

Rd = (cuk /cu *Nc*sc + q*Nq*sq)*A’ 

Rd = (30.30*5,7*1+19,12*0.60*1*1)*1,00 

Rd = (172.71 + 11.47)*1,00 = 184.18 kN 

Ancora da dividere per R3 

 

 Il calcolo del valore di progetto dell’azione Ed, viene eseguito con la relazione: 
 

Ed = (G1*G1 + G2*G2 + Qk*Q1 + Qsk *Qs )  

 
 Applicando, quindi, i coefficienti della  tabella 6.2.I, la formula generale risulta: 

 

Ed = (10*1.3 + 35*1.5 + 0.80*1.5 + 3.00*1.5)  

Ed= 13.00+52.50+1.20+4.50=71.20 kN 

Ed   
R

Rd


 71.20 ˂ 184.18/2.3 

 

71,20   80,08 
 

VERIFICA SODDISFATTA 

 

 E’ stata inoltre valutata la capacità portante limite, con il metodo delle Tensioni Ammissibili (ex 

D.M. 11.03.1988), ancora valida solo per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe d’uso I e II, limitatamente a 

siti ricadenti in Zona 4. 

 

 

 
 

 

Qlim = (cu*Nc*sc + q*Nq*sq + 0.5**B’*N*s)*A’ 

 
Considerando, per = 0°: 

 

cuk = 30,30 kN/m2 (0,31 kg/cm2 valore caratteristico all’interno del bulbo d’influenza) 

METODO TRADIZIONALE (D.M. 11.03.1988) 
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 La formula precedente risulta: 

 

Qlim = (cu*Nc*sc + q*Nq*sq)*A’ 

E sostituendo i valori, risulta: 
 

Qlim = (30,30*5,7*1 + 19,12*0,60*1*1)*1 = 184,18 kN (18418 daN)  

Qamm = 184,18/3 = 61,39 kN (6139 daN) 

 

Carico massimo di esercizio per metro quadro  di fondazione: 

 

N = G1 + G2 + qsk + qsk = 10+35+0.80+3.00 = 48.80 kN 

 

 FS = 
N

Q lim  = 
kN
kN

80,48
18,184  = 3.77 3  

 
VERIFICA SODDISFATTA 

 
 Con programma di calcolo sono stati valutati i cedimenti, in condizioni statiche, considerando 

quattro diversi incrementi netti di pressione, pari a 30.00 kN/m2 (3.00 t/m2), 35.00 kN/m2 (3.56 t/m2), 

40.00 kN/m2 (4.08 t/m2), 45.00 kN/m2 (4.59 t/m2), con valori compresi tra 8,00 e 11,90 cm circa. 

 

 Pur in considerazione di cedimenti previsti importanti, si ritiene comunque che parte degli stessi 

possano esaurirsi, già durante le fasi costruttive. 

  I cedimenti calcolati, considerando una percentuale di dissipazione del 90% del cedimento totale 

previsto risultano, comunque, secondo alcuni autori, entro valori accettabili.  

 

 Infatti come valori massimi dei cedimenti per platee di fondazione, si ha:  

per terreni coesivi S max = 7,50-12,50 cm; 

per terreni incoerenti S max = 3,50-6,00 cm. 

 

 Per quanto riguarda i cedimenti post-sismici, con programma automatico di calcolo, partendo dai 

dati della prova SCPTU effettuata, nel paragrafo 12.1 è stata fornita una stima orientativa del cedimento 

che si avrebbe a seguito di un evento sismico (Post-earthquake settlement) risultato pari a 2.21 cm. 
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 Per maggiori dettagli sui coefficienti e parametri sismici da utilizzare in fase di progettazione e 

sulle caratteristiche sismiche, geomorfologiche e idrologiche, dell’area esaminata, si rimanda ai paragrafi 

dedicati. 

 

Ferrara, 29/06/2015 

          Dott. Geol. Marco Condotta 
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ALLEGATI 1÷6 
ELABORAZIONE PROVA SCPTU  
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 1. PREMESSA 
 
 Su incarico della Committenza, vengono eseguite una serie di indagini geotecniche, al fine 

di verificare la fattibilità geologica e geotecnica, dei terreni su cui dovrebbe sorgere un nuovo 

impianto di Biodigestione Anaerobica della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (F.O.R.S.U.) 

e compostaggio. 

 Gli impianti in progetto non produrranno impatti ambientali e territoriali rilevanti in relazione 
ai rifiuti trattati, non pericolosi, dei presidi ambientali sulle emissioni in atmosfera e delle 
caratteristiche peculiari dell'impianto, la cui tecnologia non da luogo alla produzione di percolati se 
non in quantità irrilevanti che ne consentono un allontanamento e uno stoccaggio nelle esistenti 
strutture della discarica limitrofa; l'area pertanto è da considerarsi Ambito Specializzato per Attività 
Produttive: si produrrà compost di qualità e biometano per autotrazione. 
 La presente relazione di “Modellazione Geologica”, comprensiva dei parametri geotecnici e 

sismici, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008 

(NTC), dovrà fornire ai Progettisti incaricati, tutti i dati necessari per i nuovi interventi. 

  Lo studio geologico dovrà quindi, definire, con preciso riferimento al progetto, i lineamenti 

geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto, la 

successione litostratigrafica locale e una modellazione geotecnica del sottosuolo. 

 

 2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 

 L’area oggetto d'indagine si trova a ridosso della Via Gran Linea, nel Comune di Copparo, 

in prossimità dei limiti amministrativi con il Comune di Jolanda di Savoia, subito a ovest del 

Collettore delle Acque Alte, come risulta dalla figura 1.  

 
Figura 1 – Immagine Google Earth – Ubicazione area d'indagine 

Coordinate: Latitudine  44,887642 Longitudine 11,905382 
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 L’area in esame ricade, altresì, nell’elemento 186111 della CTR in scala 1:5.000 

denominato “Ponte Crispa”, visibile in fig. 2. 

 
 

 Figura 2 – Estratto Carta Tecnica Regionale  
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 3. NORMATIVE, BIBLIOGRAFIA E RACCOMANDAZIONI DI RIFERIMENTO  

 
 D.M. 16 gennaio 1996 

Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche 

 
 Ordinanza P.C.M. 28 aprile 2006 n° 3519 

 
"Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento 

degli elenchi delle medesime zone" 

 
 A.G.I. Associazione Geotecnica Italiana 

 “Aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica” Linee guida (marzo 2005). 

 
 D.M. 14 gennaio 2008 

 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” 

 
 D.M. 14 gennaio 2008 

 “Circolare applicativa 2 febbraio 2009 n. 617” C.S. LL. PP. 

 
 A.G.I. Associazione Geotecnica Italiana 

“ Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche (giugno 

1977)”. 

 Regione Emilia-Romagna Ordinanza n. 70 del 13 novembre 2012 

“Approvazione del programma per gli studi di microzonazione sismica” 
 
 Regione Emilia-Romagna 

Legge regionale 30 luglio 2013 n. 15 

“Semplificazione della disciplina edilizia” 

 

 PSC Piano strutturale Comunale “Unione dei Comuni Terre e Fiumi”, (Berra, Copparo 

Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo), approvato con Delibera di Consiglio Unione n. 42 

del 29/09/2015. 

 
 Regione Emilia-Romagna - Delibera n. 2193 del 21 dicembre 2015 

Approvazione dell’aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico denominato “indirizzi per gli 

studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, 

di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112. 
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 4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE 

 

 

Figura 3 – Inquadramento fisico Regione Emilia-Romagna 

 
 Il territorio dell’Emilia-Romagna è costituito dal versante padano dell’Appennino 

settentrionale e dalla Pianura Padana a sud del Po; il limite regionale, infatti, coincide per lunghi 

tratti con lo spartiacque appenninico verso sud e con il corso del Po verso nord (fig. 3). 

 Pur essendo due ambienti geomorfologici ben distinti, l’Appennino e la Pianura Padana 

sono strettamente correlati. 

 Il fronte della catena appenninica non coincide con il limite morfologico catena – pianura 

(margine appenninico – padano), ma è individuabile negli archi estremi delle Pieghe Emiliane e 

Ferraresi (Pieri & Groppi, 1981) sepolte dai sedimenti quaternari padani (fig. 4). 

   Sud               Nord 

 
Figura 4 – Sezione geologica 

Piattaforma padano-veneta 

Castiglione dei Pepoli Bologna Fiume Po 
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 Il vero fronte appenninico, quindi, situato circa all’altezza del Po, sovrascorre verso nord 

sulla piattaforma padano – veneta. 

 Si può cosi schematizzare che l’evoluzione del territorio dell’Emilia – Romagna coincide con 

l’evoluzione del settore esterno della catena nord – appenninica. 

 L’Appennino settentrionale è una catena a thrusts facente parte del sistema alpino, 

formatosi in gran parte a spese della placca Adriatica per l’interazione fra le placche Africana ed 

Eurasiatica. 

 Si tratta, quindi, di un edificio formato da una pila di unità tettoniche riferibili a due principali 

domini: il dominio Ligure, i cui sedimenti si sono deposti originariamente su crosta oceanica 

(Liguridi) e il dominio Tosco – Umbro – Marchigiano, rappresentato da successioni del margine 

continentale dell’Adria la cui età inizia a partire dal Triassico (circa 200 M.ni di anni fa).  

 

 5. INQUADRAMENTO GEOLOGICO LOCALE 

 

 La Pianura Padana, al cui interno è inserita l’area in esame, è costituita da un cuneo di 

sedimenti deposti, a iniziare dall’Eocene, in un bacino subsidente che veniva riempito 

progressivamente, dapprima solo con materiale proveniente dalla catena alpina e poi anche con 

materiale della catena appenninica, durante e dopo la loro rispettiva emersione. 

 La disposizione e l’assetto di tali sedimenti corrispondono alla più recente storia evolutiva 

tettonica e sedimentaria del bacino padano. 

 In particolare la formazione della piana alluvionale e del territorio del delta del Po 

rappresentano l’ultimo atto di tale evoluzione. 

 Dal punto di vista geologico – strutturale (fig.5), il bacino dell’attuale Pianura Padana tuttora 

subsidente, era compreso nel più ampio Bacino Padano – Adriatico, che corrisponde alla zona di 

subsidenza sin – orogenica e post – orogenica compresa tra le zone di sollevamento 

dell’Appennino e delle Alpi; strutturalmente il bacino padano può essere considerato in generale, 

come un’area di avanfossa, originatasi dalla progressiva subduzione della placca Africana verso 

quella Europea con probabile subduzione della interposta microplacca padano – adriatica 

soggetta ad un doppio fenomeno di compressione, al di sotto delle coltri appenniniche e sud 

alpine. 

 L’arco delle pieghe ferraresi – romagnole, ora sepolte dalla coltre alluvionale, reso noto 

dalle prospezioni del sottosuolo per ricerche di idrocarburi, è l’elemento strutturale più esterno 

dell’Appennino settentrionale, all’interno del quale si possono distinguere:  
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 le pieghe ferraresi, più esterne, con nucleo mesozoico molto sollevato e tettonizzato, in 

posizione elevata in sovrascorrimento sul Terziario, e serie terziarie di spessore 

generalmente ridotto o mancante;  

 le pieghe romagnole relativamente più interne e le pieghe adriatiche, le quali si sviluppano 

prevalentemente nell’area marina. 

 

 Nel Pliocene inferiore, la zona ferrarese viene interessata da una moderata subsidenza, più 

accentuata in corrispondenza degli assi sinclinalici esterni alle pieghe ferraresi. 

 Il mare di questo periodo copriva anche le strutture positive dell’area, sulle quali si 

depositavano spessori più esigui di sedimenti. 

 Nella zona intorno a Ferrara ed in corrispondenza del litorale attuale, lo spessore dei 

sedimenti pliocenici si aggira intorno ai 1000 metri, mentre il complesso di quelli quaternari supera 

quasi ovunque i 3000 metri, con massimi verso l’Adriatico. 

 Come evidenziato in fig. 6, la base del Sintema Emiliano Romagnolo superiore (depositi 

della Pianura Padana) risulta, nell’area in esame, compresa tra 200 e 250 metri di profondità. 

 

Figura 5 – Schema tettonico della Regione Emilia-Romagna 
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Figura 6 – Stralcio carta sismotettonica della Regione Emilia-Romagna (cerchiata in blu l’area indagata) 

  

 Legenda 
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 6. RICOSTRUZIONE GEOMORFOLOGICA ALTIMETRICA E IDROLOGICA DEL 

  TERRITORIO IN ESAME. 

 

 Il territorio del Comune di Copparo, al cui interno ricade l’area in esame è parte integrante 

della Pianura Padana, dove il suo costituirsi, va visto nel contesto più generale della evoluzione 

geomorfologia Olocenica della pianura ferrarese, con particolare riguardo agli ultimi 3000 anni. 

 Il meccanismo di formazione e trasformazione di questo territorio è il frutto di processi 

geologici e geomorfologici che si sovrappongono, nello spazio e nel tempo, e che principalmente 

sono la sedimentazione fluviale e costiera, la subsidenza, le variazioni del livello marino. 

 Per evoluzione geomorfologia si intende specificatamente, la progradazione dell’apparato 

deltizio del Po, che fece seguito alla trasgressione Flandriana, con lo sviluppo di canali distributori, 

oggi rimasti come residui dossivi a far da limite a catini interfluviali morfologicamente depressi, 

anche in relazione al maggior tasso di subsidenza effetto della maggiore costipabilità dei 

sedimenti fini. 

 Un corso d’acqua naturale ormai giunto vicino alla foce, al momento della piena, deposita i 

sedimenti più grossolani, in questo caso sabbie e limi, entro l’alveo oppure al di fuori di esso se 

sussistono le condizioni per una sua tracimazione. 

 Appena l’acqua può espandersi perde energia e lascia gran parte del suo “carico” ai lati 

dell’alveo stesso, formando così degli argini naturali. 

 Le frazioni più fini dei materiali trasportati, restano in sospensione finché l’energia non 

diminuisce ancora fino ad annullarsi, dove l’acqua si ferma e ristagna. 

 Il volume minore occupato dalle granulometrie fini e la maggiore costipabilità dei sedimenti 

a cui danno origine causano, nel tempo, una differenziazione altimetrica tra gli alvei, che 

diventano pensili, ed i bacini di sedimentazione laterali che divengono via via depressioni a forma 

di catino delimitate dai tracciati fluviali.  

 La distribuzione sul territorio di queste forme geomorfologiche, condiziona anche il flusso 

della falda freatica: in genere i paleo-alvei corrispondono a zone di distribuzione e di 

alimentazione della falda freatica, laddove i catini interfluviali corrispondono a zone di drenaggio e 

richiamo delle acque. 

 Dalla Carta Geomorfologia della Pianura Padana, (S.E.L.C.A., 1997), di cui è visibile uno 

stralcio in fig. 7, si possono osservare le strutture geomorfologiche principali. 

 A larga scala, l’area oggetto dell’intervento, non risulta interessata da strutture 

geomorfologiche fossili; fanno eccezione due paleoalvei secondari, poco pronunciati, il primo a 

nord-est dell’area in esame (Po di Amiani) e uno a sud del Canale Malpiglio, Po di Jolanda 

(perché attraversa l’abitato).  
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Figura 7 – Stralcio Carta Geomorfologica della Pianura Padana 

 
  Sito indagato 

 
  Legenda 

 
 Il Po di Jolanda staccandosi, come il Po di Amiani, dal Po di Copparo, giunge al Gaurus (di 

Codigoro) e, poco prima della confluenza, si collega al precedente.  
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 Entrambi questi paleoalvei, hanno subito un intenso rimaneggiamento, dovuto alle 

coltivazioni agricole che si è tradotto in uno spianamento diffuso. 

 Nonostante questo rimaneggiamento che talora rimescola anche i litotipi, che in origine si 

distribuivano in aree differenziate, molte strutture anche minori sono ancora oggi riconoscibili con 

l’impiego di varie tecniche di analisi (fotointerpretazione, ecc.). 

 Le aree comprese tra queste fasce, solitamente più rilevate, del territorio, i cosiddetti bacini 

intermorfi in cui si depositavano soprattutto i materiali più fini (limi e argille) abbandonati dalle 

acque di esondazione, e che raggiungevano le zone più distali dall’alveo, attualmente si 

presentano come zone relativamente depresse a causa della maggiore compressibilità dei 

sedimenti argillosi, rispetto ai limi sabbiosi. 

   In generale, quindi, i terreni superficiali caratteristici dell’area indagata, potranno 

corrispondere in larga misura ad un ambiente con episodi localizzati in cui la sedimentazione ha 

avuto origine nella fase finale dei corsi d’acqua (bassa energia).  

 Procedendo con la profondità potranno invece essere presenti litologie granulari (sabbie fini 

e medie), legate alla sedimentazione di corsi d’acqua principali (alta energia). 

 I materiali più fini (argille e limi) si sono depositati, principalmente nelle piane alluvionali in 

seguito a straripamento dei fiumi o rotta degli argini naturali. 

 Quanto affermato appare evidente anche sulla carta geomorfologica del PSC dell’Unione 

dei Comuni Terre e Fiumi, di cui è presente uno stralcio in fig. 8.  

 
Figura 8 – Stralcio Carta Geomorfologia (PSC Unione dei Comuni Terre e Fiumi) 
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 Dal punto di vista altimetrico, fig. 9, il sito esaminato risulta con quote medie intorno a +0,50 

m.s.l.m.; con una situazione generale di debole pendenza verso sud.  

 

 
Figura 9 – Stralcio Modello altimetrico della Provincia di Ferrara 

 
 

 

Ubicazione del sito 
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 L’area in esame ricade all’interno del Bacino Burana-Volano, il cui territorio è in gran parte 

coincidente con il territorio provinciale di Ferrara, e le acque trovano generalmente recapito a 

mare, nel tratto costiero compreso fra la foce del Po di Goro e la foce del Reno. 

 Dal 1 ottobre 2009, in riferimento alla L.R. n. 5 del 24 aprile 2009, è operativo il nuovo 

“Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara”, derivante dalla fusione dei precedenti consorzi di 

bonifica Ferraresi (i cui limiti all’interno del Bacino Burana-Volano, sono descritti nella figura 10), 

caratterizzato da un vasto territorio pianeggiante con altimetria graduale, degradante verso est. 

 

 
Figura 10 – Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara nel Bacino Burana-Volano 

 

 Il territorio dell’intero Bacino, si può suddividere, a grandi linee, in cinque aree caratterizzate 

altimetricamente: 

 
 la più alta, compresa fra Bazzano, Castelfranco Emilia e San Giovanni in Persiceto; 

 

 l’area compresa fra i tratti terminali del Secchia e del Panaro che recapita le sue acque nel 

Po di Volano attraverso la Botte Napoleonica, che sottopassa il fiume Panaro e porta le 

acque verso est con il Canale Emissario di Burana; 

Ubicazione del sito 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 

PIANURA DI FERRARA 
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 l’area a Sud-Ovest di Ferrara, discretamente alta e irregolarmente degradante verso 

levante, sbarrata dal Po di Primaro, che costituisce l’ex Consorzio di Bonifica Valli di 

Vecchio Reno; 

 

 l’area “polesine”, a sud del Po di Volano, con i margini rilevati costituiti dalla fascia costiera 

e dai corsi d’acqua ad essi esterni (Panaro, Po di Primaro, Reno), che costituisce l’ex 

Consorzio di Bonifica II Circondario Polesine di S. Giorgio; 

 

 l’area “polesine”, a nord del Po di Volano e al cui interno ricade l’area in esame, con i 

margini rilevati costituiti dalla fascia costiera e dai corsi d’acqua ad essi esterni (Panaro, 

Po, Poatello-Volano, Po di Goro) con vaste depressioni interne che si spingono, anche in 

questo caso, fino a 4 m al di sotto del livello del mare; questa area costituisce l’ex 

Consorzio di Bonifica I Circondario Polesine di Ferrara, i cui limiti sono rappresentati nella 

figura 11.  

 
 Figura 11 : Limiti Ex Comprensorio di Bonifica I° Circondario Polesine di Ferrara  
 
 

 

 Le verifiche effettuate sulla “Carta delle aree allagate” redatta per il PSC dell’Unione dei 

Comuni Terre e Fiumi non hanno evidenziato in passato, per la zona in esame, allagamenti 

importanti ma solo ristagni superiori a poche ore. 

 

Ubicazione del sito 
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 7. PROBLEMATICHE GEOLOGICHE DELL’AREA D’INTERVENTO 

 

 Nel quadro geologico regionale, in parte già delineato nei paragrafi precedenti, la messa a 

fuoco, sull’area in esame, oggetto dell’intervento, porta a individuare i seguenti aspetti di natura 

geologica da approfondire, anche in ottemperanza alle normative vigenti: 

i terreni di fondazione di natura sedimentaria di recente deposizione, incoerenti e disomogenei in 

senso verticale e orizzontale; 

tali terreni devono essere indagati nel dettaglio per stabilire le caratteristiche di consistenza, 

granulometriche, di resistenza alla compressione, della permeabilità, e nei loro rapporti geometrici 

in funzione degli spessori e della loro continuità laterale; 

previsione sulla naturale evoluzione nel tempo, ma soprattutto sulle risposte alle sollecitazioni 

imposte dalle opere previste; 

la situazione della falda freatica, individuata a profondità variabile e compresa tra -1.00 e -2.50 

metri dal piano campagna, potrebbe determinare problemi, solo in caso di strutture semi-interrate; 

il quadro sismotettonico delineato e la nuova normativa sismica, impongono alcune verifiche di 

parametri significativi, per prevedere il comportamento dei terreni in caso di scosse sismiche 

(amplificazione locale, liquefazione). 
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 8. CARATTERISTICHE SISMICHE 

 
 Con l’entrata in vigore del nuovo D.M. “Approvazione delle nuove norme tecniche per le 

costruzioni”, che ha recepito l’OPCM 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone 

sismiche”, il Comune di Copparo è stato confermato in zona 3 (fig. 12) cioè: 

accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico secondo Norme Tecniche 

(ag/g) pari a 0,15. 

accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A pari a 0,15g;  

Per la classificazione delle zone di sismicità: 
zona accelerazione orizzontale (ag/g) 

con probabilità di superamento 
pari al 10% in 50 anni 

accelerazione 
orizzontale (ag/g) di 

ancoraggio dello 
spettro di risposta 
elastico (Norme 

tecniche) 

Valori di ag, 

accelerazione 

orizzontale massima 

su suolo di 

categoria A, da 

adottare 

1 > 0,25 0,35 0,35g 

2 0,15 - 0,25 0,25 0,25g 

3 0,05 - 0,15 0,15 0,15g 

4 < 0,05 0,05 0,05g 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Nuova zonizzazione sismica  Ubicazione del sito indagato 
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 L’Emilia-Romagna è interessata da una sismicità che può essere definita media, 

relativamente alla sismicità nazionale, con terremoti storici di magnitudo massima compresa tra 

5,5 e 6, della scala Richter e intensità massima del IX°-X° grado della scala MCS (Mercalli 

Cancani Sieberg). 

 Infatti, dai cataloghi dei terremoti risulta che negli ultimi 1000 anni circa la nostra regione è 

stata interessata da terremoti frequenti ma mai paragonabili, per energia liberata (e, quindi, per 

valori di magnitudo) ai maggiori eventi di altre aree regionali quali, ad esempio, Sicilia orientale e 

Calabria, Irpinia-Basilicata o Friuli. 

 I maggiori terremoti (Magnitudo  5,5) si sono verificati nel settore sud-orientale, in 

particolare nell’Appennino romagnolo e lungo la costa riminese. 

 Tale magnitudo è paragonabile a quella (5,8) della scossa principale del 26 settembre 1997 

riferita alla lunga crisi sismica del 1997-1998 in Umbria –Marche. 

 Gli eventi verificatisi nel corso degli ultimi anni, culminati con il terremoto del 20 maggio 

2012, delle ore 04:03:52 (italiane) con Magnitudo 5,9 e ipocentro a circa 6,3 km di profondità nel 

distretto sismico Pianura padana emiliana e con epicentro a Finale Emilia (MO) ma che ha 

interessato anche la Provincia di Ferrara, sta appunto a testimoniare la sismicità dell’area. 

 Al momento attuale, pur considerando i nuovi eventi sismici accaduti per cui è stata 

proposta da parte del Servizio Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, una revisione 

delle zone di appartenenze, ci si deve basare sulle normative attualmente in vigore. 

 La presenza di sedimenti clastici incoerenti e saturi d’acqua, come abbiamo potuto 

osservare può essere, infatti, motivo di amplificazione di scosse sismiche anche provenienti da 

luoghi non vicini; la presenza in superficie di sedimenti fini (limi e sabbie) saturi d’acqua, come 

dimostrato da quanto accaduto nel Comune di Sant’Agostino, può provocare effetti disastrosi a 

causa della liquefazione delle sabbie. 

 Fino ad oggi le scosse più forti erano riconducibili a eventi locali, imputabili a movimenti 

delle pieghe dell’Appennino sepolto, probabilmente amplificate dalla natura dei materiali 

sovrastanti. 

 Nella tabella seguente vengono riportati, a partire dal XIII secolo, i principali sismi locali 

catalogati da recenti studi (Ferrari et al. 1980; Postpischl, 1985; Boschi et al., 1997; Camassi, 

Stucchi, 1998), aggiornati dallo scrivente.  

 Le intensità massime sono espresse in gradi della Scala Mercalli-Cancani-Sieberg.  

 Come si può notare dalla tabella 1, gli eventi più gravi sono stati il terremoto di Ferrara del 

1570 (grado 8), quello di Argenta del 1624 (grado 8,5), oltre ai recenti eventi del maggio 2012. 
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                           2012      maggio     20        44,890   11,230              Finale Emilia (MO)       5,9         a 30,7 km da Ferrara 
                           2012      maggio     29        44,851   11,086              Medolla (MO)       5,8         a 42 km da Ferrara 

 

Tabella 1 – Elenco dei principali terremoti che hanno colpito Ferrara dal XIII secolo ad oggi 

 

 Per il controllo sismico locale, Il Comune di Ferrara, confinante con il territorio di Copparo, è 

peraltro dotato, da circa 20 anni, di una rete di sismografi locali, disposti per il monitoraggio 

microsismico del giacimento geotermico di Casaglia (Ardizzoni et al., 1991); il sistema è stato 

realizzato per registrare eventuali fenomeni indotti dall’emungimento e dalla reiniezione del fluido 

geotermico. Il sistema si compone di 6 stazioni di rilevamento, distribuite su un’area di circa 100 

kmq attorno ai pozzi geotermici; ciascuna stazione è dotata di geofoni calati in pozzi profondi da 

16 a 60 metri; i segnali vengono trasmessi ad un centro di elaborazione situato presso la Centrale 

di Cassana. 

 I dati di questo sistema di monitoraggio locale, raccolti in passato e aggiornati con quelli 

recenti, oltre che di ausilio alla rete sismica nazionale dell’INGV, permettono di ampliare le 

conoscenze del nostro territorio. 
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 Si può quindi concludere, sulla base dei dati esaminati e di quanto accaduto recentemente, 

che il territorio provinciale di Ferrara, e in particolare per il settore più vicino alla città e a sud-ovest 

della stessa, è soggetto ad una certa sismicità, ben maggiore della sismicità evidenziabile per 

territori vicini quali quelli di Rovigo, Mantova e Ravenna.  

 La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane utile solo per 

la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, 

Genio Civile, ecc.). 

 Lo scenario sismico del Nord Italia, dal quale non possono prescindere le indicazioni di 

strategia post-evento, è quello descritto nella figura 13.  

 I terremoti del 20 e 29 maggio 2012 di Magnitudo 5.9 e 5.8 seguiti da molte repliche, che 

hanno colpito la Pianura Padana a circa 40 km a nord di Bologna, sono stati generati dalle faglie 

sepolte dell'Arco Ferrarese-Romagnolo appartenenti al fronte più esterno dell'Appennino 

Settentrionale, attivandolo per una lunghezza di circa 50 km.  

 L'attività geologica recente di queste strutture è testimoniata dal controllo sull'andamento 

del drenaggio, ed è stata quantificata utilizzando dati geologici e geofisici di sottosuolo.  

 
Sequenze sismiche del maggio 2012 in Emilia-Romagna 
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 Le sorgenti sismogenetiche associate alle due scosse del 20 e 29 maggio, sono quella di 

Novi-Poggio Renatico (ITCS051) a sud, e quella di Poggio Rusco-Migliarino (ITCS050) a nord, 

prossima all’area in esame.  

 

Figura 13 – Scenario sismogenico del nord Italia: le fasce di colore arancio individuano le principali zone per 

l’insorgenza di possibili manifestazioni sismiche. Fonte: Database of individual Seismogenic Sources (DISS), Version 

3.1.1 dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 
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 9. PROGRAMMA DELLE INDAGINI 

 

 Al fine di caratterizzare il sito in esame secondo i vari aspetti (geologico e geotecnico) e per 

fornire indicazioni utili sui terreni, le indagini previste dovranno essere commisurate e posizionate 

in modo da fornire un quadro, il più possibile esaustivo, della zona in esame. 

 Sulla base delle caratteristiche delle opere in progetto e in relazione alle Nuove Norme 

Tecniche per le costruzioni (NTC 2008), in accordo con i Progettisti le indagini sono state 

programmate tramite l’esecuzione di: 

 n° 4 CPT prove penetrometriche statiche con punta meccanica, a profondità compresa tra 

20,00 e 23,00 metri dal piano campagna, per definire la stratigrafia e le caratteristiche 

geotecniche, finalizzate al calcolo di fondazioni profonde. 

 Le indagini, iniziate il 21 agosto 2017, sono state concluse nello stesso giorno (figura 14).  

 
Figura 14  Ubicazione indagini 

Legenda 
 
 Prove CPT (nuove indagini) 
 
 Prove SCPTU (indagini pregresse) 
 
  
 Le ubicazioni delle indagini, concordate con i Progettisti, sono state posizionate in 

corrispondenza della spalla est (CPT 1) e della spalla ovest (CPT 2), del nuovo ponte in progetto 

sul Collettore Acque Alte, mentre le CPT 3 e 4 in corrispondenza di alcuni manufatti più 

importanti.     

SCPTU 1  SCPTU 2  

EST 

CPT 1  

CPT 2  

CPT 3  

CPT 4  
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 9.1 Modalità esecutive prova penetrometrica statica CPT 

 

 Per la prova CPT, è stato utilizzato un penetrometro statico, modello Pagani TG 63/100, 

montato su minicarro cingolato autoancorante, caratterizzato da una spinta nominale di 10 ton e 

una corsa di 1,20 m. per permettere l’inserimento delle aste. 

 

 La prova CPT (Cone Penetration Test), consiste essenzialmente nella misura di resistenza 

alla penetrazione di una punta conica (punta Begemann) e di un manicotto (friction jacket cone), 

di dimensioni standardizzate:  

- punta conica meccanica Ø 35.7 mm, area punta Ap = 10 cm² (angolo di apertura: = 60°) 

- manicotto laterale di attrito tipo 'Begemann' ( Ø = 35.7 mm - h = 133 mm - Am = 150 cm²) 

- velocità di avanzamento costante V = 2 cm/sec (± 0,5 cm / sec - spinta max 10 ton). 

  

 Il penetrometro è stato posizionato in forma tale da garantire la verticalità dell’applicazione 

del carico. 

 L’inclinazione dello strumento durante l’avanzamento nel sottosuolo è determinata per 

mezzo di inclinometri. 

 L’acquisizione e la restituzione dei dati è fornita tramite una centralina elettronica 

sincronizzata con l’avanzamento delle aste nel terreno, in grado registrare i valori di Rp 

(resistenza alla punta) ed  Fs (resistenza laterale), entrambi in kg/cm2. 

 
Penetrometro da 10 ton montato su minicarro  



Dr. Geol. Marco Condotta                                                                                                                                                  tel. e fax 0532 - 210434 
Rif. 10.17                                                                                                                                                                               p.  ph.  335 - 5342384 

Indagini geotecniche, presso il sito di realizzazione del nuovo impianto di Biodigestione Anaerobica, da ubicarsi lungo la Via 
Gran Linea, in Comune di Copparo (FE). - Relazione di Modellazione Geologica (parametri geotecnici e sismici) - 

 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sono state pertanto rilevate, alternativamente, la resistenza alla punta Rp e la resistenza 

all’attrito laterale locale Rl, con misura della resistenza discontinua (letture ogni 200÷250 mm ). 

 Le tabelle dei valori ottenuti sono riportate negli allegati 1÷4, mentre negli allegati 5÷8 i 

diagrammi di resistenza dove si può notare: 

- curva Rp = resistenza alla punta dello strumento avanzando nel terreno, espressa in kg/cm²; 

- curva Rl = resistenza all’attrito laterale locale fornita dal manicotto, espressa in kg/cm².  

 Le valutazioni litologiche (secondo Begemann e Schmertmann), sono riportate negli 

allegati 9÷12, mentre negli allegati 13÷17 sono riportati i parametri geotecnici più rappresentativi, 

descritti nella pagina seguente. 

Punta Begemann 
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 9.2 Modellazione geotecnica (CPT) 

 

 Attraverso i dati raccolti nel corso delle indagini, è stata effettuata, attraverso elaborazione 

con programma di calcolo, una descrizione geotecnica interpretativa degli orizzonti attraversati.  

 Nel seguito vengono riportati, sotto forma di tabelle riassuntive, i risultati ottenuti 

dall’esecuzione delle prove CPT in cui, oltre all’interpretazione litologica, vengono forniti i 

parametri geotecnici maggiormente rappresentativi.  

 
MODELLO GEOTECNICO CPT 1 

N. 
strati 

Profondità 
Descrizione Parametri medi 

Parametri 
caratteristici 

tetto 
(mt) 

letto 
(mt) 

1 P.C. 2,40 

Superati i primi cm della coltre 
superficiale essiccata, sono 

presenti terreni a natura mista 
coesiva/ granulare (probabili 

sabbie fini argillose), 
mediamente addensate. 

Rpm= 18,00-40,00 kg/cmq 
Rl = 1,00-2,20 kg/cmq 
Φ= 28°-31° 
Dr= 55-90 % 
Cu = 0,70-1,70 kg/cmq 
γ= 2,00 ton/mc 
Mo = 60,00-150,00 kg/cmq 

Φ= 27.60° 
Cu = 1,00 kg/cmq 
 

2 2,40 8,60 

E’ prevalente la natura coesiva, 
probabilmente costituita da 

argille e argille organiche poco 
consistenti.  

Rpm= 4,00-10,00 kg/cmq 
Rl = 0,30-0,80 kg/cmq 
Cu = 0,25-0,45 kg/cmq 
γs = 1,50 ton/mc 
Mo=9,00-30,00 kg/cm 

 
Cu = 0,32 kg/cmq 
 
 

3 8,60 10,00 
Terreni a prevalente natura 

granulare, costituiti da probabili 
sabbie fini e locali livelli limosi. 

Rpm= 20,00-50,00 kg/cmq 
Rl = 1,60-4,00 kg/cmq 
Φ= 27°-31° 
γs = 2,00 ton/mc 
Mo =60,00-150,00 kg/cmq 

Φ= 28.40° 
 

4 10,00 12,40 

Terreni granulari, 
probabilmente costituiti sabbie 
medie e grosse, ben addensate. 
LIVELLO CONSIGLIATO PER POSA PALI 

Rpm= 65,00-99,00 kg/cmq 
Rl = 2,30-4,00 kg/cmq 
Φ= 31°-34° 
Dr= 60 % 
γs = 2,05 ton/mc 
Mo=190,00-280,00 kg/cm 

Φ= 32.90° 
 

5 12,40 20,00 

Terreni granulari, 
probabilmente costituiti da 

sabbie fini e medie, 
mediamente addensate. 

 

Rpm= 40,00-70,00 kg/cmq 
Rl = 1,70-3,50 kg/cmq 
Dr= 30-50 % 
Φ= 29°-32° 
γs = 2,00 ton/mc 
Mo =100-200 kg/cmq 

Φ= 31.40° 

Livello falda misurato: -2.90 mt da p.c. (periodo a basse precipitazioni agosto 2017) 
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MODELLO GEOTECNICO CPT 2 
N. 

strati 
Profondità 

Descrizione Parametri medi 
Parametri 

caratteristici 
tetto 
(mt) 

letto 
(mt) 

1 P.C. 1,80 

Terreni a prevalente natura 
coesiva, probabilmente 

costituiti da argille e argille 
limose, poco consistenti. 

Rpm= 13,00-24,00 kg/cmq 
Rl = 0,60-1,20 kg/cmq 
Cu = 0,60-0,90 kg/cmq 
γ= 1,95 ton/mc 
Mo = 45,00-70,00 kg/cmq 

Cu = 0,60 kg/cmq 
 

2 1,80 9,00 

La natura prevalente è quella 
coesiva, probabilmente 

costituita da argille e argille 
organiche a bassa consistenza.  

Rpm= 3,00-12,00 kg/cmq 
Rl = 0,27-0,53 kg/cmq 
Cu = 0,10-0,45 kg/cmq 
γs = 1,60 ton/mc 
Mo=3,00-30,00 kg/cm

 

Cu = 0,24 kg/cmq 
 

3 9,00 15,00 

Alternanze di terreni granulari 
prevalenti e terreni 

cosivi/granulari, probabilmente 
costituiti da sabbie fini e sabbie 

limose, poco addensate. 

Rpm= 15,00-45,00 kg/cmq 
Rl = 0,50-2,20 kg/cmq 
Φ= 27°-31° 
Dr= 20-50 % 
γs= 1,97 ton/mc 
Mo=40,00-110,00 kg/cm 

Φ= 28.98° 
 

4 15,00 18,20 

Terreni granulari, 
probabilmente costituiti sabbie 

fini e medie, mediamente 
addensate. 

 

Rpm= 40,00-70,00 kg/cmq 
Rl = 1,10-2,10 kg/cmq 
Φ= 30°-32° 
Dr= 30-50 % 
γs= 1,90 ton/mc 
Mo=130,00-200,00 kg/cm 

Φ= 30.65° 
 

5 18,20 21,80 

Terreni granulari, 
probabilmente costituiti da 
sabbie medie e grosse, ben 

addensate. 
LIVELLO CONSIGLIATO PER POSA PALI 

Rpm= 60,00-120,00 kg/cmq 
Rl = 1,70-4,00 kg/cmq 
Dr= 40-65 % 
Φ= 32°-35° 
γs = 2,00 ton/mc 
Mo =180-350 kg/cmq 

Φ= 32.86° 

6 21,80 23,00 

Terreni granulari, 
probabilmente costituiti da 

sabbie medie e grosse, 
mediamente addensate. 

 

Rpm= 40,00-120,00 kg/cmq 
Rl = 1,40-3,20 kg/cmq 
Dr= 30-60 % 
Φ= 28°-32° 
γs = 2,00 ton/mc 
Mo =75-200 kg/cmq 

Φ= 29.94° 

Livello falda misurato: -2.50 mt da p.c. (periodo a basse precipitazioni agosto 2017) 
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MODELLO GEOTECNICO CPT 3 
N. 

strati 
Profondità 

Descrizione Parametri medi 
Parametri 

caratteristici 
tetto 
(mt) 

letto 
(mt) 

1 P.C. 1,20 

Terreni a prevalente natura 
coesiva, probabilmente 

costituiti da argille e argille 
limose, poco consistenti. 

Rpm= 9,00-28,00 kg/cmq 
Rl = 0,45-0,90 kg/cmq 
Cu = 0,45-0,70 kg/cmq 
γs= 1,90 ton/mc 
Mo = 35,00-55,00 kg/cmq 

Cu = 0,41 kg/cmq 
 

2 1,20 8,40 

. La natura prevalente è quella 
coesiva, probabilmente 

costituita da argille e argille 
organiche a bassa consistenza   

Rpm= 2,00-10,00 kg/cmq 
Rl = 0,10-0,40 kg/cmq 
Cu = 0,10-0,35 kg/cmq 
γs= 1,50 ton/mc 
Mo = 5,00-30,00 kg/cmq 

Cu = 0,22 kg/cmq 
 

3 8,40 10,40 

Terreni granulari, costituiti da 
probabili sabbie medie e grosse, 

ben addensate.  
LIVELLO CONSIGLIATO PER POSA PALI 

Rpm= 70,00-130,00 kg/cmq 
Rl = 1,50-4,50 kg/cmq 
Φ= 33°-35° 
Dr= 70-85 % 
γs= 1,90 ton/mc 
Mo =230,00-350,00 kg/cmq

 

Φ= 33.50° 
 

4 10,40 20,00 

Terreni granulari, 
probabilmente costituiti sabbie 

fini e medie, mediamente 
addensate, con aumento della 

densità alle maggiori 
profondità. 

Rpm= 30,00-70,00 kg/cmq 
Rl = 1,10-3,00 kg/cmq 
Φ= 29°-33° 
Dr= 30-60 % 
γs= 2,10 ton/mc 
Mo=100,00-280,00 kg/cm 

Φ= 31.34° 
 

Livello falda misurato: -1.30 mt da p.c. (periodo a basse precipitazioni agosto 2017) 
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MODELLO GEOTECNICO CPT 4 
N. 

strati 
Profondità 

Descrizione Parametri medi 
Parametri 

caratteristici 
tetto 
(mt) 

letto 
(mt) 

1 P.C. 1,60 

Terreni a prevalente natura 
coesiva, probabilmente 

costituiti da argille e argille 
debolmente sabbiose, poco 

consistenti. 

Rpm= 9,00-20,00 kg/cmq 
Rl = 0,60-1,20 kg/cmq 
Cu = 0,45-0,80 kg/cmq 
γ= 1,90 ton/mc 
Mo = 35,00-60,00 kg/cmq 

Cu = 0,52 kg/cmq 
 

2 1,60 9,40 

La natura prevalente è quella 
coesiva, probabilmente 

costituita da argille e argille 
organiche a bassa consistenza. 

Rpm= 3,00-11,00 kg/cmq 
Rl = 0,20-2,00 kg/cmq 
Cu = 0,15-0,45 kg/cmq 
γs= 1,60 ton/mc 
Mo=5,00-40,00 kg/cm

 

 
Cu = 0,27 kg/cmq 
 

3 9,40 12,00 

Terreni granulari, costituiti da 
probabili sabbie medie e grosse, 

ben addensate. 
LIVELLO CONSIGLIATO PER POSA PALI 

Rpm= 55,00-130,00 kg/cmq 
Rl = 1,20-3,80 kg/cmq 
Φ= 31°-35° 
Dr= 60-80 % 
γs= 2,00 ton/mc 
Mo =120,00-280,00 kg/cmq 

Φ= 32.44° 
 

4 12,00 20,00 

Terreni granulari, 
probabilmente costituiti sabbie 
medie e grosse, mediamente 

addensate. 
 

Rpm= 50,00-110,00 kg/cmq 
Rl = 1,70-4,00 kg/cmq 
Φ= 31°-35° 
Dr= 50-70 % 
γs= 2,05 ton/mc 
Mo=170,00-300,00 kg/cm 

Φ= 32.40° 
 

Livello falda misurato: -1.20 mt da p.c. (periodo a basse precipitazioni agosto 2017) 
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 10. CLASSIFICAZIONE SISMICA  

 
 Dal 1 luglio 2009, con l’entrata in vigore delle NTC 2008, per ogni intervento ci si deve 

riferire ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate 

geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera. 

 Attraverso le Mappe di pericolosità sismica, presenti sul sito internet dell’INGV, (indirizzo 

esse1-gis.mi.ingv.it) è possibile trovare il valore di pericolosità di base, definito per ogni punto del 

territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini 

amministrativi. 

 Dalla finestra principale, vengono inserite le coordinate del sito in oggetto, impostando la 

probabilità 50 anni (10% per lo SLV e 5% per lo SLC), oltre al percentile (50). 

 
 

 Il Comune di Copparo (FE) rientra, nella fascia compresa tra 0.075g e 0.100g, come risulta 

dalla ricerca effettuata sul sito INGV. 

 Utilizzando i parametri del sito dell’INGV è stata analizzata la disaggregazione dei dati 

sismici relativi al vicino nodo 15184 del reticolo in cui è suddiviso il territorio nazionale.  

 Per questo nodo il dato medio è di magnitudo 5.08 con una distanza epicentrale media di 

24.300 km ed un valore di epsilon di 1.110. 

Nodo di riferimento 15184  

Punto indagato  
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Distanza 
in km 

Disaggregazione del valore di a(g) con probabilita' di eccedenza del 10% in 50 anni 

(Coordinate del punto lat: 44.8739, lon: 11.8685, ID: 15184) 

Magnitudo 

3.5-4.0 4.0-4.5 4.5-5.0 5.0-5.5 5.5-6.0 6.0-6.5 6.5-7.0 7.0-7.5 7.5-8.0 8.0-8.5 8.5-9.0 

0-10 0.000 1.540 2.580 1.230 0.505 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

10-20 0.000 8.890 17.900 11.100 5.720 0.693 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

20-30 0.000 3.360 8.920 7.790 5.370 0.771 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

30-40 0.000 0.855 3.330 3.970 3.500 0.578 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

40-50 0.000 0.059 1.020 1.930 2.110 0.382 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

50-60 0.000 0.000 0.138 0.905 1.210 0.174 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

60-70 0.000 0.000 0.003 0.293 0.661 0.095 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 

70-80 0.000 0.000 0.000 0.079 0.442 0.180 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 

80-90 0.000 0.000 0.000 0.011 0.244 0.196 0.035 0.000 0.000 0.000 0.000 

90-100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.115 0.221 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 

100-110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.045 0.200 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 

110-120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.139 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000 

120-130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.081 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000 

130-140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.039 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 

140-150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 

150-160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 

160-170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 

170-180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 

180-190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

190-200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 Dall’esame dei dati si evince che la classe sismica dominante è individuata da terremoti il 

cui epicentro è nell’intervallo di distanza 10-20 km dal nodo con incidenza percentuale totale, per 

magnitudo fra 4.0 e 6.0, pari a circa il 43%.  

Valori medi 

Magnitudo Distanza Epsilon 

5.080 24.300 1.110 
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 Nell’intervallo di distanze epicentrali 10-40 km è rappresentato circa l’ 80% dei sisma con 

magnitudo compresa fra 4.0 e 6.0. 

 E’ stato altresì interrogato il catalogo CPTI04 per parametri, relativamente all’area 

d’interesse e con raggio 50 km, per analizzare i sismi (e le relative magnitudo) che formano 

l’hazard dell’area, ottenendo i risultati compendiati nella tabella che segue. 

 

Interrogazione effettuata sui seguenti parametri: 
 
Area circolare con centro C (44.887, 11.905) e raggio 50 km  a partire dal 217/01/01 fino al 

2002/12/31 

N Anno Me Gi AE Imx Io Lat Lon Maw Daw Mas Msp ZS9 

51 1234 3 20 FERRARA                      70 70 44.836 11.618 5.17 0.3 4.8 4.99 912 

66 1285 12 13 FERRARA                      70 65 44.836 11.618 5.03 0.33 4.6 4.8 912 

131 1410 5 9 FERRARA                      65 65 44.836 11.618 5.03 0.33 4.6 4.8 912 

139 1425 8 10 FERRARA SUD                       60 44.833 11.667 4.83 0.26 4.3 4.53 912 

178 1483 3 3 FERRARA                      55 55 44.836 11.618 4.63 0.13 4 4.25 912 

207 1508 10 18 FERRARA SUD                       60 44.833 11.667 4.83 0.26 4.3 4.53 912 

213 1512 2 8 VENEZIA                      55 55 45.137 11.977 4.68 0.12 4.07 4.31      

257 1561 11 24 Ferrara                      65 55 44.78 11.45 4.63 0.13 4 4.25 912 

262 1570 11 17 Ferrara                      80 75 44.82 11.63 5.48 0.11 5.27 5.43 912 

266 1574 3 17 FINALE EMILIA                70 70 44.833 11.294 5.12 0.22 4.73 4.92 912 

323 1624 3 18 Argenta                      85 75 44.65 11.85 5.43 0.22 5.19 5.35 912 

404 1691 7 14 BOVOLENTA                         60 45.333 11.833 4.83 0.26 4.3 4.53      

416 1695 2 28 FERRARA                      55 55 44.836 11.618 4.63 0.13 4 4.25 912 

521 1743 5 29 FERRARA                      65 65 44.836 11.618 5.03 0.33 4.6 4.8 912 

654 1787 7 16 Ferrara                      65 55 44.83 11.62 4.63 0.13 4 4.25 912 

683 1796 10 22 Emilia orient.  70 70 44.62 11.67 5.63 0.15 5.48 5.62 912 

1225 1895 3 23 COMACCHIO                    65 60 44.684 11.987 4.83 0.26 4.3 4.53 912 

1230 1895 5 25 PAPOZZE                           60 45 12 4.83 0.26 4.3 4.53      

1233 1895 7 3 COMACCHIO                         60 44.7 12.183 4.83 0.26 4.3 4.53 912 

1287 1898 1 16 Romagna sett.             70 65 44.65 11.77 5.03 0.33 4.6 4.8 912 

1482 1908 6 28 Finale Emilia       60 44.8 11.3 4.83 0.26 4.3 4.53 912 

1499 1909 1 13 Bassa Padana            65 65 44.579 11.688 5.53 0.05 5.33 5.48 912 

1729 1922 5 24 CENTO                        45 35 44.862 11.517 4.5 0.14 3.81 4.07 912 

2094 1956 2 20 ARGENTA                      55 55 44.919 11.899 4.98 0.07 4.52 4.73      

2243 1967 12 30  Bassa Padana            60 60 44.604 11.997 5.36 0.08 5.09 5.26 912 

2455 1986 12 6 BONDENO                      60 60 44.879 11.334 4.56 0.09 4.3 4.53 912 

N. di record estratti: 26 

 
 Nella storia sismica analizzata, i sismi con magnitudo momento epicentrale prossimo o 

maggiore (Mw ≥ 5.5) sono gli eventi 262 (Ferrara), 323 (Argenta), 683 (Emilia Orientale), 1499 

(Bassa Padana) e 2243 (Bassa Padana), oltre a quelli del 2012, attualmente non ancora inseriti 

nel catalogo. 
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 10.1 Classificazione del sito (NTC 2008) 

 
 Come richiesto dalle NTC 2008, il sito in esame, deve essere classificato sulla base del 

valore di Vs30, se disponibile, oppure sulla base del valore di Nspt (per terreni prevalentemente 

granulari) ovvero di cu (per terreni prevalentemente coesivi.  

 Per la caratterizzazione sismica del sito in esame, sono state utilizzate 2 prove SCPTU, 

svolte sullo stesso sito, in data 30 e 31 marzo 2016.  

 Dalla elaborazione dei dati raccolti nel corso delle prove è stata ricavata la Vs30 tramite la 

seguente formula:  

 Per il caso specifico, risultando valori di Vs 30 = 152,40 m/s in SCPTU 1 e Vs 30 = 169,10 

m/s in SCPTU 2, quindi in entrambi i casi, inferiori ai 180 m/s, il tipo di suolo esaminato risulta di 

categoria “D”, confermato dai valori di coesione non drenata cu, per i terreni coesivi, cu30 ˂ 70 kPa. 

 
 D: Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 

scarsamente consistenti, con spessori superiori ai 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s  

(ovvero  NSPT30  15 nei terreni a grana grossa e cu30  70 kPa nei terreni a grana fina). 

 

 E’ stata inoltre effettuata la ricerca approfondita, per coordinate.  

Dati sul sito: Via Gran Linea, Comune di Copparo (FE)  

Latitudine: 44.887642   Longitudine: 11.905382 

 

Dati sulla costruzione 
Tipo costruzione: 2 
Classe d'uso: II 
Vita Nominale: 50 anni 
Coefficiente d'uso Cu: 1 
Vita di riferimento: VR= VN*CU= 50 anni 
 
 
Probabilità di superamento nella vita di riferimento: periodo di ritorno: 475 (anni)  
   

Punto ID Latitudine (ED50) 
[°] 

Longitudine (ED50) 
[°] 

Distanza (km) 

1 15185 44.875000 11.939000 2.998649 
2 14963 44.925000 11.938000 4.884137 
3 14962 44.924000 11.867000 5.047949 
4 15184 44.874000 11.869000 3.243162 

vi
hi

Vs



30

30
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 ag = 0.0863 g  Fo = 2.5860   Tc* = 0.3229 sec 
 

 Dalle tabelle sottostanti è possibile ricavare i valori del coefficiente Cc e del coefficiente di 

amplificazione S.  

Categorie di suolo (NTC 2008) 
  Categorie di suolo di fondazione Ss Cc S= Ss * St 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 

800 m/s eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore 

massimo pari a 3 m. 

1.00 1.00 1.00 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine 

molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi 

tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 50 nei terreni a grana grossa e Cu30  250 kPa 

nei terreni a grana fine) 

 

 

1.20 

 

 

1. 38 

 

 

1.20 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o di terreni a grana fina 

mediamente consistenti, con spessori superiori ai 30 m, caratterizzati da un 

graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 NSPT30 50 nei terreni a grana 

grossa e 70kPaCu30 250 kPa nei terreni a grana fina) 

1.50 1.52 1.50 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 

scarsamente consistenti, con spessori superiori ai 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 

180 m/s (ovvero NSPT30  15 nei terreni a grana grossa e Cu30  70 kPa nei terreni a 

grana fina) 

1.80 2.19 1.80 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato 

di riferimento (con Vs30 800 m/s 

1.60 1.80 1.60 

S1 

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori ai 100 m/s (ovvero170Cu30 20 

kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fine di bassa consistenza, 

oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche 

Servono 

studi 

speciali 

S2 
Deposito di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria 

di terreno non classificabile nei tipi precedenti 

I parametri a/g, Fo e T*c vengono forniti dalla normativa 

 Nella tabella seguente vengono riportate le Categorie Topografiche. 
                                St 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione  i  15° 1  

T2 Pendii con inclinazione media i  15° 1.2 Valore alla sommità del pendio 

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

1.2 Valore della cresta del rilievo 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i  30° 1.4 Valore della cresta del rilievo 
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 Ai fini della presente normativa (NTC 2008), le forme spettrali sono definite, per ciascuna 

delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti 

parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 

  

ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

T *

c  periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

 In allegato alla norma citata (NTC 2008), per tutti i siti considerati, sono forniti i valori di ag, 

 Fo e T *

c  necessari per la determinazione delle azioni sismiche. 

 I valori dello spostamento orizzontale dg e della velocità orizzontale vg massimi del terreno 

sono dati dalle seguenti espressioni: 

     dg = 0,025 * S * Tc * TD * ag 

     vg = 0,16 *S * Tc * ag       

dove: 

S è il coefficiente che tiene conto della categoria di suolo e delle condizioni topografiche 

mediante la relazione    S = Ss * ST 

Fo è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido 

 orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2,2; 

TC è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato da  

 TC = Cc*T *

c , dove Cc è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo (vedi tabelle 

 precedenti); 

TB è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante  

 TB = TC/3 

TD è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, 

 espresso in secondi mediante la relazione: TD = 4,0 
g

ag + 1,6 

 Per sottosuolo di categoria A i coefficienti Ss e Cc valgono 1. 

 Per le categorie di sottosuolo B, C, D ed E i coefficienti Ss e Cc possono essere calcolati, 

in funzione dei valori di Fo e T *

c  relativi al sottosuolo di categoria A, mediante le espressioni fornite 

nella tabella sottostante, nelle quali g è l’accelerazione di gravità e il tempo è espresso in secondi. 



Dr. Geol. Marco Condotta                                                                                                                                                  tel. e fax 0532 - 210434 
Rif. 10.17                                                                                                                                                                               p.  ph.  335 - 5342384 

Indagini geotecniche, presso il sito di realizzazione del nuovo impianto di Biodigestione Anaerobica, da ubicarsi lungo la Via 
Gran Linea, in Comune di Copparo (FE). - Relazione di Modellazione Geologica (parametri geotecnici e sismici) - 

 36 

 

 
Riassumendo: 

Accelerazione massima al suolo:  amax: = S * arefg = 1,80 * 0,086g  =  0,155g 

 

Dalla Tabella 2  dell’Atto  di  indirizzo  n. 112,  aggiornato con la Delibera di Giunta Regione E-R  

n. 2193 del 21 dicembre 2015, il Comune di Copparo (FE) assume un valore di accelerazione 

massima orizzontale di picco al suolo arefg 0,092g. 

 

Zona sismica di appartenenza: 3 

Sottosuolo categoria: D 

 

Spostamento e velocità del terreno 

 I valori dello spostamento e della velocità orizzontali massimi del suolo (dg) e (vg), sono dati 

dalle seguenti espressioni: 

dg = 0,025 * S * Tc * TD * ag 

vg = 0,16 *S * Tc * ag   

TC = Cc* T *

c  = 2,19 * 0,325 = 0,71 

TD = 4,0 
g

ag + 1,6 = 4,0*0,155 + 1,6 = 2,22 

per i terreni in esame, risulta: 

 
dg = 0,025 * 1,80 * (2,19 * 0,325) * (4*0,155+1,6) * 0.155 * 9,81= 0,108mt (10,80 cm) 

vg = 0,16 * 1,80 * (2,19 * 0,325) * 0.155 * 9,81 = 0,31m/s. 
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10.2 Parametri sismici e spettri di risposta elastici (NTC 2008) 

 

 Tramite programma per PC, dopo aver inserito  

 le coordinate geografiche del sito in oggetto; 

 la vita nominale dell’opera; 

 la classe d’uso; 

 la tipologia (nel nostro caso fondazioni); 

 la categoria di suolo (nel nostro caso D); 

 la categoria topografica (nel nostro caso T1) 

 si passa al calcolo dei coefficienti sismici. 

 Riassumendo 
TIPO DI COSTRUZIONE  2 

VITA NOMINALE                                                                               VN 50 ANNI 

CLASSE D’USO (Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti 

pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali….)   
II 

COEFFICIENTE D’USO                                                                     CU 1 

PERIODO DI RIFERIMENTO per l’azione sismica VR = VN*CU 
50 anni 

 

 Parametri sismici   Sito in esame: latitudine: 44.887642    

         longitudine: 11.905382 

 Operatività (SLO)  

 Probabilità di superamento: 81 [%] 

 Tr:     30 [anni] 

 ag:     0,031 [g] 

 F0:     2,536 

 Tc
*:     0,229 [ s] 

 

 Danno (SLD) 

 Probabilità di superamento: 63 [%] 

 Tr:     50 [anni] 

 ag:     0,038 [g] 

 F0:     2,569 

 Tc
*:     0,273 [ s] 
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 Salvaguardia della vita  (SLV) 
 Probabilità di superamento: 10 [%] 

 Tr:     475 [anni] 

 ag:     0,086 [g] 

 F0:     2,584 

 Tc
*:     0,325 [ s] 

 

 Prevenzione dal collasso (SLC) 

 Probabilità di superamento: 5 [%] 

 Tr:     975 [anni] 

 ag:     0,110 [g] 

 F0:     2,590 

 Tc
*:     0,326 [ s] 

 

 Ottenuti quindi i valori di ag, F0, e Tc
* , si passa alla valutazione dell’accelerazione massima 

attesa al sito Amax= ag *Ss * St 

e dei coefficienti sismici orizzontale kh= β*Amax/g e verticale kv= 0.5*kh . 

 

 Elaborazione Stabilità dei pendii, fondazioni 

 Coefficienti sismici 

 

 (SLO)    Ss : 1,80 
     Cc : 2,61 
     St : 1,00 
     kh : 0,011 
     kv : 0,006 
     Amax : 0,555 
     Beta : 0,200 
 
 (SLD)    Ss : 1,80 
     Cc : 2,39 
     St : 1,00 
     kh : 0,014 
     kv : 0,007 
     Amax : 0,663 
     Beta : 0,200 
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 (SLV)    Ss : 1,80 
     Cc : 2,19 
     St : 1,00 
     kh : 0,031 coefficiente sismico orizzontale 
     kv : 0,015 
     Amax : 1,520 accelerazione massima[m/s2] 
     Beta : 0,200 
 
 (SLC)    Ss : 1,80 
     Cc : 2,19 
     St : 1,00 
     kh : 0,048 
     kv : 0,024 
     Amax : 1,944 
     Beta : 0,240 
 
 

 

Valutazione dell’accelerazione di progetto 
 
 

FONDAZIONI 

ag accelerazione orizzontale 
massima STATO LIMITE 

 
ag [g] 

 SLU SLV  0,086 
 SLU SLC  0,110 
 SLE SLO  0,031 
 SLE SLD  0,038 

Amax (accelerazione massima) Amax=ag * S= ag*Ss*St 0,1548 [g] 
(per SLV) 1,519 [m/s2] 

Coefficiente sismico orizzontale kh = *Amax[g] 0,031  
 

 Poiché l’accelerazione massima Amax è fornita in [m/s2], dal valore nominale di ag [g] 

accelerazione massima attesa al sito, si passa ad ag [m/s2], moltiplicando per 9.81 

 Essendo poi Amax=ag[m/s2]*S, si deve moltiplicare il valore precedentemente trovato* S. 

 

VALORI DI RIFERIMENTO DA NTC 2008 

PARAMETRO VALORE 

arefg 0.086 g 

F.A. di P.G.A. 1.80 

F.A. topografico 1.00 

Accelerazione max di picco al suolo 0.155 g 
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 Una volta ottenuti i coefficienti Ss, Cc, St e Beta, rispettivamente di amplificazione 

stratigrafica, categoria di suolo, amplificazione topografica e di riduzione dell’accelerazione 

massima, tramite software automatico Geostru, è possibile ottenere gli spettri di risposta elastici 

in accelerazione, per la componente orizzontale e per quella verticale, attraverso le coordinate dei 

punti fondamentali, raccolte nella tabella seguente. 

 

COORDINATE DEI PUNTI DEGLI SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICA IN ACCELERAZIONE 

STATO 

LIMITE 

Componente orizzontale Componente verticale 

TB (s) TC (s) TD (s) TB (s) TC (s) TD (s) 

SLO 0.199 0.598 1.726 0.050 0.150 1.000 

SLD 0.218 0.653 1.750 0.050 0.150 1.000 

SLV 0.237 0.711 1.944 0.050 0.150 1.000 

SLC 0.238 0.715 2.041 0.050 0.150 1.000 

 

 

Spettro di risposta elastico in accelerazione – componente orizzontale 

 

 
Spettro di risposta elastico in accelerazione – componente verticale 
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10.3. Spettro di risposta elastico da Del. Reg. 2193/2015 

 

 In riferimento alla Delibera Regionale 2193 del 21 dicembre 2015 Approvazione 

dell’aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico denominato “indirizzi per gli studi di 

microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui 

alla deliberazione dell'assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112, nel seguito si riporta lo spettro 

di risposta elastico in accelerazione, per lo stato SLV, considerando l’accelerazione di riferimento 

per il Comune di Copparo e i fattori di amplificazione relativi alle caratteristiche del sito. 

 
Spettro di risposta elastico in accelerazione da Del. Reg. 2193/2015 

 

VALORI DI RIFERIMENTO Da Del. Reg.2193/2015 

PARAMETRO VALORE 

AMBITO PIANURA 2 

arefg 0.092 g 

F.A. di P.G.A. 1.7 

F.A. topografico 1.00 

Accelerazione max di picco al suolo 0.156 g 

F.A. intensità spett. (0.1 s ˂ T0˂ 0.5 s) 2.0 (presunto) 

F.A. intensità spett. (0.5 s ˂ T0˂ 1.0 s) 3.1 (presunto) 

  

 Dal confronto fra le accelerazioni massime di picco al suolo, calcolate ai sensi delle NTC 

2008 e ai sensi della Del. Reg. 2193/2015 si può notare come, i valori calcolati ai sensi della 

Delibera Regionale, risultino lievemente più conservativi.  
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 11. PERICOLOSITÀ GEOLOGICA DEL TERRITORIO 

 
La pericolosità del sito è stata effettuata sulla base dell’individuazione di: 

 
 spessori potenzialmente liquefacibili; 

 presenza di terreni con caratteristiche portanti scarse; 

 condizioni idrogeologiche particolari; 

 presenza di rilevati. 

Per i terreni in esame, fino alla massima profondità d’indagine diretta (mt. 23,00), risulta: 

  
1. mediamente i primi 8.00/9.00 metri presentano prevalente natura coesiva, 

probabilmente costituiti da argille e argille organiche, con livelli superficiali centimetrici 

di limi-argillosi e limi-sabbiosi, generalmente a bassa consistenza; 

2. in questo primo orizzonte a natura coesiva, in tutte le prove sono stati individuati bassi 

valori di resistenza, mediamente compresi tra 2 e 12 kg/cm2 e bassa coesione, con 

valori di cu compresi tra 0.10 e 0.45 kg/cm2; 

3. oltre i 8.00/9.00 metri si entra nel campo dei terreni granulari, probabilmente costituiti 

da sabbie medie e/o grosse, con buon grado di addensamento e densità relativa 

variabile con la profondità; 

4. per quanto riguarda le condizioni idrogeologiche, le verifiche effettuate sulle carte 

redatte per il Piano Strutturale Comunale (in forma associata), non evidenziano 

problemi di criticità idraulica e non presentano rischi legati alle acque meteoriche, in 

conseguenza di impermeabilità dei terreni superficiali;  

5. l’altimetria dell’area risulta generalmente prossima a +0.50 metri s.l.m., con una 

situazione generale di debole pendenza verso sud, che contribuisce a favorire lo scolo 

delle acque superficiali; 

6. la misura diretta della falda freatica, verificata nel corso delle indagini e risultata 

compresa tra -1.20 mt e -2,90 mt dal piano campagna, potrebbe causare problemi di 

interferenza con le fondazioni; si raccomanda, quindi di utilizzare tecnologie adatte ad 

evitare la risalita capillare; 

7. non sono presenti rilevati in corrispondenza, o nei pressi delle opere in progetto. 

 

Indagini geologiche sui terreni, per verificare la fattibilità di un nuovo impianto di digestione anaerobica della frazione organica  
dei rifiuti solidi urbani (FORSU), a servizio del polo discariche “Crispa”, da ubicarsi lungo la Via Gran Linea, in Comune di   

Copparo (FE). - Relazione di Modellazione Geologica (parametri geotecnici e sismici) - 
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Figura 15  Correlazione stratigrafica fra le prove eseguite 

 

 12. LIQUEFAZIONE  

 

 Poiché il territorio in oggetto risulta caratterizzato da andamento orizzontale, gli unici 

problemi che possono verificarsi in occasione di eventi sismici, sono legati unicamente a 

particolari caratteristiche litologiche e geotecniche dei terreni costituenti il substrato. 

 Il fenomeno della liquefazione, interessa sedimenti con falda superficiale, costituiti da 

materiali granulari fini (limi e sabbie fini) saturi, non consolidati, con granulometria uniforme (U = 

10

60

D

D
5 ) e con densità da media a bassa. 

 Con l'aumentare della profondità, diminuisce la probabilità di liquefazione durante il sisma, 

poiché vengono richiesti valori di <U> sempre più elevati per annullare la pressione litostatica 

crescente, oltre alla diminuzione dell'intensità delle sollecitazioni indotte dal sisma.  

 In generale le dimensioni dei granuli di un terreno sabbioso, controllano in maniera 

determinante il comportamento di questo materiale nei confronti delle sollecitazioni derivanti da 

vibrazioni. 

 Le sabbie con granulometrie fini ed uniformi hanno più facilità alla liquefazione, a parità di 

condizioni, delle sabbie con granulometrie più grossolane e meno uniformemente distribuite. 
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 Il fenomeno si spiega con una maggiore capacità di dissipazione delle tensioni interstiziali 

che hanno le sabbie con granulometrie più grosse, nei confronti di sabbie con granulometrie più 

fini. 

 Secondo il D.M. 14/01/2008, al punto 7.11.3.4.2 Esclusione della verifica a liquefazione, la 

verifica al fenomeno, può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti 

circostanze: 

1. eventi sismici attesi di magnitudo del momento sismico Mw inferiore a 5; 

2. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di 

campo libero) minori di 0,1 g; 

3. profondità media stagionale della falda superiore ai 15 metri dal piano campagna, per piano 

campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

4. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)6030, 

oppure qc1N  180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione 

efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace 

verticale di 100 kPa; 

5. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella figura seguente a) nel caso di 

terreni con coefficiente di uniformità Uc  3.5 e b) nel caso di terreni  con coefficiente di 

uniformità Uc  3.5. 

 La verifica del punto 4. può essere fatta esclusivamente prelevando un campione di sabbia 

 da sottoporre ad analisi di laboratorio.  
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a) 

b) 
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 Le considerazioni sulla liquefazione, in virtù gli eventi sismici del maggio 2012, faranno 

riferimento ad una magnitudo di progetto pari 5.9, massima magnitudo rilevata dall’INGV durante il 

recente evento sismico. 

 Ulteriori valutazioni verranno inoltre effettuate con un valore di magnitudo massima attesa 

pari a M= 6.14, caratteristica della zona sismogenetica 912, a cui appartiene l’area in oggetto. 

 Oltre ai 5 punti sopra menzionati per escludere il fenomeno della liquefazione, l’Eurocodice 

8 ne aggiunge altri 2 legati alle sabbie con presenza di fine, non contemplati nel D.M. 14/01/2008. 

 Secondo l’Eurocodice 8 la verifica a liquefazione può inoltre essere omessa quando: 

1) la sabbia abbia un contenuto in argilla superiore al 20% con un valore di indice plastico IP  

10%; 

2) la sabbia abbia un contenuto di limo superiore al 35% e, contemporaneamente possieda 

una resistenza penetrometrica normalizzata superiore a 20, (N1)60  20 senza fare 

riferimento a prove penetrometriche.  

 In questo caso, secondo l’Eurocodice 8, sono da considerarsi sabbie pulite (escluse dalla 

verifica alla liquefazione) quelle il cui contenuto in argilla risulti inferiore al 20% e quello in limo 

inferiore al 35%. 
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 12.1 Considerazioni sulla liquefazione  

 

 Per la verifica alla liquefazione sono stati utilizzati sia i dati ottenuti dalle 2 prove SCPTU 

effettuate in precedenza sul sito, oltre alle 4 prove CPT effettuate in questa fase d’indagine. 

 Dalle verifiche effettuate con le prove SCPTU era stato individuato un unico orizzonte, nei 

primi 20 metri, tendenzialmente granulare saturo con un livello della falda misurato compreso tra -

2.25 mt e -2.50 mt dal piano campagna, valutandone la suscettibilità alla liquefazione, applicando 

il metodo semplificato di Robertson e Wride (1998) al modello geotecnico. 

 Nei sedimenti granulari la presenza di percentuali di argilla riduce, in maniera rilevante, la 

suscettibilità alla liquefazione; anche la presenza di livelli superficiali non liquefacibili, con 

spessore maggiore di 3 metri, può inibire la liquefazione degli strati sottostanti. 

 La suscettibilità alla liquefazione del deposito, viene espressa da un fattore di liquefazione 

FL, ottenuto dal rapporto tra la resistenza del terreno agli sforzi di taglio ciclici (CSR lim) e la 

sollecitazione di taglio massima indotta dal sisma (CSRmax). 

 
FL = CSR lim/CSR max 

 
 Mentre la Circolare del C.S.LL.PP. n. 617 del 2009, demanda al progettista quale valore del 

margine di sicurezza da utilizzare nei confronti della liquefazione, la deliberazione dell’Assemblea 

Legislativa  della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2007, assume che avvenga liquefazione 

per valori di FL1. 

 Anche se l’OPCM 3274 del 20 marzo 2003, assume che un terreno può essere soggetto a 

liquefazione, quando lo sforzo di taglio generato dal terremoto ad una data profondità, supera 

l’80% dello sforzo critico che ha generato liquefazione durante terremoti passati (alla stessa 

profondità) implicando, quindi, un valore del fattore di sicurezza pari a 1.25, nel caso specifico si 

ritiene cautelativo considerare un deposito non liquefacibile quando risulti FL1. 

 
 In corrispondenza dei primi 20 metri investigati, è stato inoltre determinato l’indice del 

potenziale di liquefazione IL definito dalla seguente espressione: 

 
IL=  

dove: 

z = profondità dal piano campagna in metri  

w(z) = 10-0.5z 

Ad una quota z il fattore F(z) vale 1-FL se FL ≤ 1 0 se FL  1 

con FL fattore di sicurezza alla liquefazione alla profondità considerata. 
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 Attraverso l’indice del potenziale di liquefazione è possibile stimare la severità globale, 

dovuta alla liquefazione del deposito, considerando che i danni alle costruzioni sono legati al 

volume di terreno liquefatto (Sonmez, 2003). 

 In base al valore di IL ottenuto è possibile fornire un’indicazione del rischio di liquefazione 

attraverso la seguente tabella: 

 

IL Rischio di liquefazione 

IL = 0 Non liquefacibile (FL  1.2) 

0  IL  2 Potenziale basso 

2  IL  5 Potenziale moderato 

5  IL  15 Potenziale alto 

15 IL Potenziale molto alto 

 

 Nel caso della SCPTU 1, avendo ottenuto un valore massimo di IL pari a 1,47 il rischio di 

liquefazione viene definito con potenziale basso. 

 

 Con lo stesso programma di calcolo è stato altresì valutato il cedimento che si avrebbe a 

seguito di un evento sismico (Post-earthquake settlement) risultato pari a 2,42 cm. 
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 Analogamente, in corrispondenza della SCPTU 2, avendo ottenuto un valore massimo di IL 

pari a 1,10 il rischio di liquefazione viene definito con potenziale basso. 

 
 Anche in questo caso è stato valutato il cedimento che si avrebbe a seguito di un evento 

sismico (Post-earthquake settlement) risultato pari a 2,00 cm. 

 

 Osservando il modello geotecnico e i diagrammi elaborati delle prove effettuate e riportati 

negli allegati, si evidenzia come sia presente un unico strato potenzialmente liquefacibile, entro i 

primi 20 metri; questo strato risulta, comunque, “confinato” da un livello non liquefacibile, 

mediamente coesivo, dello spessore superiore ai 10,00 metri, che contribuisce ad inibire il 

fenomeno della liquefazione. 

 

 La stima delle manifestazioni che avvengono durante un terremoto in un sito a livello del 

suolo e dovute alla liquefazione, può essere effettuata usando il metodo illustrato di Ishihara 

(1985), basato su osservazioni empiriche fatte in Giappone in occasione di terremoti. 

 Secondo l’Autore manifestazioni superficiali di liquefazione non saranno significative se: 

a) il sito è relativamente orizzontale; 

b) i tagli sono sistemati con opere di sostegno così da impedire lo spostamento laterale verso 

la fascia libera; 

c) il rapporto tra lo spessore dello strato non liquefacibile (h1) e lo spessore dello strato 

liquefacibile sottostante (h2) è superiore al valore indicato nella tabella seguente (in 

funzione dell’accelerazione massima in superficie). 
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 Sulla base del modello geotecnico, ricavato dalle prove SCPTU eseguite, per gli strati più 

superficiali e maggiormente suscettibili al fenomeno della liquefazione, risulta: 

H1  

Tetto strato:  piano campagna 

Base strato: 10,40 metri dal piano campagna 

Lo spessore H1 risulta quindi superiore ai 10,00 metri. 

 

H2 

Tetto strato: 10,40 metri dal piano campagna 

Base strato: 15,40 metri dal piano campagna 

Lo spessore H2 risulta quindi pari a circa 5,0 metri. 

 

  Nel grafico che segue, viene analizzato il rapporto tra lo spessore dello strato non 

liquefacibile e lo spessore dello strato liquefacibile (Ishihara, 1985). 

 Quando il punto di intersezione cade a destra della curva scelta, la liquefazione dello strato 

liquefacibile non si estende in superficie. 

 Come si può notare, analizzando il grafico seguente si può notare come, per uno spessore 

H1  6,00 metri e spessore H2 = 0,50 metri non vi è liquefazione anche per una agmax attesa 

maggiore di 400 gal (0,4 g) valore ben superiore a quella prevista per il sito in esame. 
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 12.2 Verifica del fattore di sicurezza alla liquefazione  

 
 Nei paragrafi precedenti è stata fatta una stima orientativa, individuando quali potrebbero 

essere i livelli potenzialmente liquefacibili che, solo attraverso il calcolo del fattore di sicurezza, 

sarà possibile verificare. 

 La procedura per la verifica alla liquefazione, viene ottenuta secondo i seguenti passaggi: 

 
 si determinano i parametri necessari ai calcoli, ottenuti dall’elaborazione delle prove 

effettuate; resistenza alla punta qc, resistenza laterale fs, pressione atmosferica Pa, 

tensione litostatica v0 e tensione litostatica  efficace ’v0; 

 
 viene definito il tipo di suolo secondo l’indice Ic (Robertson e Wride, 1988) definto 

secondo   Ic = [(3.47-logQ)2 + (1.22 + logF)2]0.5  
   dove    Q = [qc- v0)/Pa]*[(Pa/’v0)n] F = [fs/(qc-v0)*100% 

 n = 0.5 per sabbie pulite n = 0.5÷1 per limi e sabbie limose n = 1 per le argille  

 
 si calcola la resistenza conica normalizzata Q, con adeguato esponente n; 

 
 si calcola la resistenza penetrometrica normalizzata qc1N secondo 

qc1N = Cq*(qc/Pa) 
  dove Cq=(Pa/’v0)n (n*= esponente utilizzato per il calcolo di Ic) 

 
 si trasforma la resistenza penetrometrica normalizzata qc1N , in resistenza 

penetrometrica normalizzata, equivalente a sabbia pulita (qc1N)cs , attraverso la 

relazione (qc1N)cs = Kc* qc1N  
  dove Kc, nel caso di Ic 1.64 viene ricavato secondo la seguente espressione proposta da  

  (Robertson e Wride, 1988): Kc= -0.403 Ic4 + 5.581 Ic3 -21.63  Ic2+33.75 Ic – 17.88 

 
 si calcola la capacità del terreno di resistere alla liquefazione, CRRM, a partire dalla 

definizione della resistenza a liquefazione per un terremoto di magnitudo M = 7.5 

(CRRM7.5), secondo un fattore di correzione MSF (Idriss, 1990) 

CRRM7.5=93[(qc1N)cs/1000]3 +0.08 

MSF = 102.24/M2.56 (con M magnitudo di riferimento ZS912  = 6.14) 

CRRM= CRRM7.5*MSF 

 
 si corregge CRRM in CRReq       

CRReq= CRRM*k*k 

  k=1 (per superfici orizzontali) 

  k= 1 per (’v0/Pa˂ 1)  
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   k= (’v0/Pa˂)-0.25 per (’v0/Pa>1)  

 si calcola la CSR il sito in esame in cui 

CSR= 0.65(amax/g)*( v0/’v0)*rd 
  dove amax = ag*SS *ST, con ag valore di riferimento del sito in esame (D.G.R. 2193/2015), SS  

  dipendente dalla categoria di suolo e ST dipendente dalla topografia, rd coefficiente riduttivo delle 

  tensioni con la profondità. 

 

 infine, si calcola il fattore di sicurezza a liquefazione come rapporto tra la capacità di 

resistenza e la domanda richiesta per il sito in esame: 

FSliq= CRReq/CSR 

 12.3 Risultati delle verifiche del fattore di sicurezza alla liquefazione  

 

 Nelle tabelle seguenti, vengono riassunti i parametri calcolati per gli orizzonti presi in esame 

e il relativo fattore di sicurezza. 
Calcolo del fattore di sicurezza alla liquefazione (SCPTU1) 

Strato 
Profondità 

dal p.c. (mt-mt) 
qc1N (qc1N)cs CSR MSF CRRM CRReq FSliq 

1 10.40-11.70 50 65 0.113 1.67 0.175 0.175 1.55 

2 11.70-12.60 53 68 0.110 1.67 0.170 0.170 1.54 

3 12.60-14.40 49 65 0.106 1.67 0.164 0.161 1.52 

4 14.40-15.40 47 67 0.101 1.67 0.155 0.149 1.47 

 
Calcolo del fattore di sicurezza alla liquefazione (SCPTU2) 

Strato 
Profondità 

dal p.c. (mt-mt) 
qc1N (qc1N)cs CSR MSF CRRM CRReq FSliq 

1 10.50-11.40 54 68 0.112 1.67 0.175 0.175 1.54 

2 11.40-12.20 59 70 0.111 1.67 0.169 0.169 1.52 

3 12.20-12.60 48 61 0.109 1.67 0.162 0.162 1.48 

4 12.60-14.30 58 71 0.106 1.67 0.161 0.158 1.49 

 Da quanto si evince, non sono stati rinvenuti orizzonti critici in quanto, i fattori di sicurezza 

calcolati risultano sempre superiori all’unita. 

 

Anche le verifiche effettuate in corrispondenza delle CPT e riportate negli allegati dei 

parametri geotecnici (cfr. tabelle valori di F.L.), il fattore di sicurezza alla liquefazione risulta 

sempre maggiore di 1, escludendo il fenomeno della liquefazione.  

 



Dr. Geol. Marco Condotta                                                                                                                                                  tel. e fax 0532 - 210434 
Rif. 10.17                                                                                                                                                                               p.  ph.  335 - 5342384 

Indagini geotecniche, presso il sito di realizzazione del nuovo impianto di Biodigestione Anaerobica, da ubicarsi lungo la Via 
Gran Linea, in Comune di Copparo (FE). - Relazione di Modellazione Geologica (parametri geotecnici e sismici) - 

 53 

13. CAPACITA’ PORTANTE PER FONDAZIONI SU PALI 

 

 Come richiesto dai Progettisti, in questa fase verrà fornita una valutazione della capacità 

portante per fondazioni profonde e nella fattispecie per pali trivellati con armatura, calcolata con 

Approccio 1 – Combinazione 2 (più severo nei riguardi del dimensionamento geotecnico). 

 

 

 13.1 Fondazioni profonde 

 

 Le fondazioni profonde differiscono da quelle superficiali perché trasmettono la loro 

sollecitazione oltre che alla base del palo, anche per attrito lungo il fusto. 

 Fondazioni profonde sono quelle dove, generalmente, il rapporto fra la lunghezza L e il 

diametro D è superiore a 10. 

  

 Diversamente dai pali battuti, i pali trivellati sono pali messi in opera con asportazione di 

terreno.  

 Vengono impiegati in terreni incoerenti da mediamente a molto addensati e in terreni 

coesivi, dove provocano un minor rimaneggiamento rispetto ai pali infissi o battuti. 

 Il calcolo della portanza di un palo trivellato viene eseguito come nel caso di un palo infisso, 

sommando i contributi di portata della punta del palo e del fusto. 

 Sono valide in generale le relazioni per i pali infissi, dove, nell'applicare tali relazioni va 

tenuto presente però che, a causa del disturbo indotto nei livelli incoerenti dall'asportazione del 

terreno, l'angolo d'attrito palo-terreno viene posto generalmente inferiore all'angolo di attrito del 

terreno, utilizzando generalmente, un valore dell’angolo di attrito corretto '=-3°, dove  è 

l'angolo d'attrito del terreno prima della messa in opera del palo. 

 Per sfruttare al meglio la portata di punta (Qp), la profondità dei pali dovrà tener conto delle 

migliori caratteristiche dei livelli sabbiosi, evidenziati dalle indagini effettuate. 

 L’incastro dei pali di fondazione deve essere previsto per almeno 2 diametri nel livello 

sabbioso maggiormente addensato. 

 Nel seguito vengono forniti i calcoli di portata per pali trivellati, in corrispondenza di 

ciascuna prova effettuata, dove la profondità di posa è stata scelta in corrispondenza del banco 

sabbioso che offriva le migliori caratteristiche. 
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13.2 Verifiche pali di fondazione (Ø 400, Ø 500, Ø 600 mm) 

 

SPALLA EST NUOVO PONTE SUL COLLETTORE DELLE ACQUE ALTE (CPT 1) 

PALO Ø 400 mm 

 Dati di progetto 

 

Tipo di palo:    trivellato con armatura 

Diametro del palo:  0.40 metri  

Lunghezza prevista: L = 10.00 metri 

Incassamento:  i = 1.00 metri  

 

Stratigrafia media del terreno: falda a -2.90 metri dal p.c. 

 Caratterizzazione geotecnica dei terreni da -1.00 a -2.40 metri 

Terreni a comportamento coesivo 

Resistenza alla punta qc 180,00  t/m2 

Coesione non drenata cu 10,00  t/m2 

Peso specifico  2,00 t/m3  

 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni da -2.40 a -8.60 metri 

Terreni a comportamento coesivo 

Resistenza alla punta qc 40,00  t/m2 

Coesione non drenata cu 3,20  t/m2 

Peso specifico  1.50 t/m3  

 

 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni da -8.60 a -10.00 metri 

Terreni a comportamento granulare 

Resistenza alla punta qc 200,00 t/m2 

Angolo di attrito  28,40 (°) 

Peso specifico  
’ 2,00 t/m3  

Peso del palo 
 

W’ (palo  400mm) = 3.14 * 0.202m * 10,00m * 2.50 =3,14 ton 

2,50 t/m3 = peso di volume del calcestruzzo 
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Verifica alle tensioni ammissibili (Metodo AGI) 

 
Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs 

 

Portata limite di punta per terreni granulari (a -10.00 metri)  

 

Qp = qp*Ap 

 

 Ap  = r2* = 0.202*3.14 = 0,126 m2  

 qp  = Nq*’v0   

 Nq  = 18.40 secondo Meyerhof per ’=30°(33°-3°) 

 ’v0   = 10,60 t/m2  (alla profondità di 10.00 mt) 

 qp  = Nq*’v0= 18.40*10.60 = 195 t/m2 

Qp = qp*Ap= 195*0.126= 24,57 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.00 mt a -2.40 mt)  

Qs1= qs*As 

 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*10,00 = 9,00 t/m2 

 As = 2*0.20 * *1.40 = 1,76 m2  

 

Qs1 = qs*As= 9,00*1,76 = 15,83 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -2.40 mt a -8.60 mt)  

Qs2= qs*As 

 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*3,20 = 2,88 t/m2 

 As = 2*0.20 * *6,20 = 7,79 m2  

 

Qs2 = qs*As= 2,88*7,79 = 22,44 ton 

 

Portata limite laterale terreni granulari (da -8.60 mt a -10.00 mt) 

Qs3= qs*As 

 qs= (qa)+ ’v0 *k*  

 con k  = 0,4 (coefficiente adimensionale variabile tra 0.4 e 0.7) 
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    = 0,58 (coefficiente di attrito palo-terreno = tg  con  = 30°) 

  ’v0 = 10,60 t/m2  
 

qs = (qa)+ ’v0 *k* = 0 + 160.83*0.40*0.58 = 2,46 t/m2 

As = 2*0.20 * *1.40 = 1,76 m2 

Qs3 = qs*As= 2,46*1,76 = 4,32 ton 

 

Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs  

 
Qlim = 24,57+15,83+22,44+4,32 = 67,16 ton 

 
Qamm = Qlim/Fs –Wp = 67,16/3 – 3,14 = 19,25 ton 

 

 

 

 

 

Calcolo della resistenza caratteristica Rc,k  
 

Verifica agli SLU Approccio 2 (A1 + M1+ R3) 

 

3, 4 = coefficienti in funzione del numero delle verticali d’indagine (Tabella 6.4.IV)  

 

 

Rc,k, punta = 
3

Qp
 = 

7,1

57,24 ton
 = 14.45 ton 

Rc,k, laterale = 
4

Ql
 = 

7,1

59,42 ton
 = 25,05 ton  

Calcolo del valore di progetto della resistenza del terreno 

Resistenza 
Simbolo Pali Trivellati 

P (R1) (R2) (R3) 

Base b 
1,0 1,7 1,35 

Laterale in compressione s 
1,0 1,45 1,15 

Tabella 6.4.II (NTC 2008) 

 

 Rd = 
b

puntakcR



,,
+

s

lateralekcR



,,
= 

35,1

45,14
 + 

15,1

05,25
 = 32.48 ton  

NTC 2008 Approccio 2 Combinazione GEO (A1+M1+R3) 

Palo trivellato  400 mm 
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PALO Ø 500 mm 

Peso del palo 
 

W’ (palo  500mm) = 3.14 * 0.252m * 10,00m * 2.50 =4,91 ton 

2,50 t/m3 = peso di volume del calcestruzzo 

 

Portata limite di punta per terreni granulari (a -10.00 metri)  

 

Qp = qp*Ap 

 

 Ap  = r2* = 0.252*3.14 = 0,196 m2  

 qp  = Nq*’v0   

 Nq  = 18.40 secondo Meyerhof per ’=30°(33°-3°) 

 ’v0   = 10,60 t/m2  (alla profondità di 10.00 mt) 

 qp  = Nq*’v0= 18.40*10.60 = 195 t/m2 

Qp = qp*Ap= 195*0.196= 38,28 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.00 mt a -2.40 mt)  

Qs1= qs*As 

 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*10,00 = 9,00 t/m2 

 As = 2*0.25 * *1.40 = 2,20 m2  

 

Qs1 = qs*As= 9,00*2,20 = 19,79 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -2.40 mt a -8.60 mt)  

Qs2= qs*As 

 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*3,20 = 2,88 t/m2 

 As = 2*0.25 * *6,20 = 9,74 m2  

 

Qs2 = qs*As= 2,88*9,74 = 28,05 ton 
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Portata limite laterale terreni granulari (da -8.60 mt a -10.00 mt) 

Qs3= qs*As 

 qs= (qa)+ ’v0 *k*  

 con k  = 0,4 (coefficiente adimensionale variabile tra 0.4 e 0.7) 

    = 0,58 (coefficiente di attrito palo-terreno = tg  con  = 30°) 

  ’v0 = 10,60 t/m2  
 

qs = (qa)+ ’v0 *k* = 0 + 160.83*0.40*0.58 = 2,46 t/m2 

As = 2*0.25 * *1.40 = 2,20 m2 

Qs3 = qs*As= 2,46*2,20 = 5,41 ton 

 

Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs  

 
Qlim = 38,28+19,79+28,05+5,41 = 91,53 ton 

 
Qamm = Qlim/Fs –Wp = 91,53/3 – 4,91 = 25,60 ton 

 

 

 

 

 

Calcolo della resistenza caratteristica Rc,k  
 

Verifica agli SLU Approccio 2 (A1 + M1+ R3) 

 

3, 4 = coefficienti in funzione del numero delle verticali d’indagine (Tabella 6.4.IV)  

 

Rc,k, punta = 
3

Qp
 = 

7,1

28,38 ton
 = 22,51 ton 

Rc,k, laterale = 
4

Ql
 = 

7,1

25,53 ton
 = 31,32 ton  

 

Calcolo del valore di progetto della resistenza del terreno 

 

 Rd = 
b

puntakcR



,,
+

s

lateralekcR



,,
= 

35,1

51,22
 + 

15,1

32,31
 = 43,90 ton  

NTC 2008 Approccio 2 Combinazione GEO (A1+M1+R3) 

Palo trivellato  500 mm 
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PALO Ø 600 mm 

Peso del palo 
 

W’ (palo  600mm) = 3.14 * 0.302m * 10,00m * 2.50 =7,07 ton 

2,50 t/m3 = peso di volume del calcestruzzo 

 

 

Portata limite di punta per terreni granulari (a -10.00 metri)  

 

Qp = qp*Ap 

 

 Ap  = r2* = 0.302*3.14 = 0,282 m2  

 qp  = Nq*’v0   

 Nq  = 18.40 secondo Meyerhof per ’=30°(33°-3°) 

 ’v0   = 10,60 t/m2  (alla profondità di 10.00 mt) 

 qp  = Nq*’v0= 18.40*10.60 = 195 t/m2 

Qp = qp*Ap= 195*0.282= 55,13 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.00 mt a -2.40 mt)  

Qs1= qs*As 

 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*10,00 = 9,00 t/m2 

 As = 2*0.30 * *1.40 = 2,63 m2  

 

Qs1 = qs*As= 9,00*2,63 = 23,75 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -2.40 mt a -8.60 mt)  

Qs2= qs*As 

 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*3,20 = 2,88 t/m2 

 As = 2*0.30 * *6,20 = 11,68 m2  

 

Qs2 = qs*As= 2,88*11,68 = 33,66 ton 

 

Portata limite laterale terreni granulari (da -8.60 mt a -10.00 mt) 

Qs3= qs*As 
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 qs= (qa)+ ’v0 *k*  

 con k  = 0,4 (coefficiente adimensionale variabile tra 0.4 e 0.7) 

    = 0,58 (coefficiente di attrito palo-terreno = tg  con  = 30°) 

  ’v0 = 10,60 t/m2  
 

qs = (qa)+ ’v0 *k* = 0 + 160.83*0.40*0.58 = 2,46 t/m2 

As = 2*0.30 * *1.40 = 2,63 m2 

Qs3 = qs*As= 2,46*2,63 = 6,49 ton 

 

Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs  

 
Qlim = 55,13+23,75+33,66+6,49 = 119,03 ton 

 
Qamm = Qlim/Fs –Wp = 119,03/3 – 7,07 = 32,60 ton 

 

 

 

 

Calcolo della resistenza caratteristica Rc,k  
 

Verifica agli SLU Approccio 2 (A1 + M1+ R3) 

 

3, 4 = coefficienti in funzione del numero delle verticali d’indagine (Tabella 6.4.IV)  

 

 

Rc,k, punta = 
3

Qp
 = 

7,1

13,55 ton
 = 32,43 ton 

Rc,k, laterale = 
4

Ql
 = 

7,1

90,63 ton
 = 37,58 ton  

 

Calcolo del valore di progetto della resistenza del terreno 

 

 Rd = 
b

puntakcR



,,
+

s

lateralekcR



,,
= 

35,1

43,32
 + 

15,1

58,37
 = 56,70 ton  

 

 

 

NTC 2008 Approccio 2 Combinazione GEO (A1+M1+R3) 

Palo trivellato  600 mm 
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SPALLA OVEST NUOVO PONTE SUL COLLETTORE DELLE ACQUE ALTE (CPT 2) 

PALO Ø 400 mm 

 Dati di progetto 

 

Tipo di palo:    trivellato con armatura 

Diametro del palo:  0.40 metri  

Lunghezza prevista: L = 15.00 metri 

Incassamento:  i = 1.00 metri  

Stratigrafia media del terreno: falda a -2.50 metri dal p.c. 

 

 Caratterizzazione geotecnica dei terreni da -1.00 a -1.80 metri 

Terreni a comportamento coesivo 

Resistenza alla punta qc 130,00  t/m2 

Coesione non drenata cu 6,00  t/m2 

Peso specifico  1,95 t/m3  

 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni da -1.80 a -9.00 metri 

Terreni a comportamento coesivo 

Resistenza alla punta qc 30,00  t/m2 

Coesione non drenata cu 2,40  t/m2 

Peso specifico  1,60 t/m3  

 

 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni da -9.00 a -15.00 metri 

Terreni a comportamento granulare 

Resistenza alla punta qc 150,00 t/m2 

Angolo di attrito  29 (°) 

Peso specifico  
’ 1,97 t/m3  

 

 
Peso del palo 
 

W’ (palo  400mm) = 3.14 * 0.202m * 15,00m * 2.50 =4,71 ton 

2,50 t/m3 = peso di volume del calcestruzzo 
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Verifica alle tensioni ammissibili (Metodo AGI) 
 

Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs 

 

Portata limite di punta per terreni granulari (a -15.00 metri)  

 

Qp = qp*Ap 

 

 Ap  = r2* = 0.202*3.14 = 0,126 m2  

 qp  = Nq*’v0   

 Nq  = 13.20 secondo Meyerhof per ’=27°(30°- 3°) 

 ’v0   = 14,10 t/m2  (alla profondità di 15.00 mt) 

 qp  = Nq*’v0= 13,20*14,10 = 186 t/m2 

Qp = qp*Ap= 186*0,126= 23,43 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.00 mt a -1.80 mt)  

Qs1= qs*As 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*6,00 = 5,40 t/m2 

 As = 2*0.20 * *0,80 = 1,00 m2  

 

Qs1 = qs*As= 5,40*1,00 = 5,40 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.80 mt a -9.00 mt)  

Qs2= qs*As 

 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*2,40 = 2,16 t/m2 

 As = 2*0.20 * *7,20 = 9,05 m2  

 

Qs2 = qs*As= 2,16*9,05 = 19,54 ton 

 

Portata limite laterale terreni granulari (da -9.00 mt a -15.00 mt) 

Qs3= qs*As 

 qs= (qa)+ ’v0 *k*  

 con k  = 0,4 (coefficiente adimensionale variabile tra 0.4 e 0.7) 

    = 0,51 (coefficiente di attrito palo-terreno = tg  con  = 27°) 

  ’v0 = 14,10 t/m2  
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qs = (qa)+ ’v0 *k* = 0 + 14,10*0.40*0.51 = 2,87 t/m2 

As = 2*0.20 * *6.00 = 7,53 m2 

Qs3 = qs*As= 2,87*7,53 = 21,63 ton 

 

Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs  

 
Qlim = 23,43+5,40+19,54+21,63 = 70,00 ton 

 
Qamm = Qlim/Fs –Wp = 70,00/3 – 4,71 = 18,62 ton 

 

 

 

 

Calcolo della resistenza caratteristica Rc,k  
 

Verifica agli SLU Approccio 2 (A1 + M1+ R3) 

 

3, 4 = coefficienti in funzione del numero delle verticali d’indagine (Tabella 6.4.IV)  

 

 

Rc,k, punta = 
3

Qp
 = 

7,1

43,23 ton
 = 13,78 ton 

Rc,k, laterale = 
4

Ql
 = 

7,1

57,46 ton
 = 27,39 ton  

 

Calcolo del valore di progetto della resistenza del terreno 

 

Tabella 6.4.II (NTC 2008) 

 

 

 Rd = 
b

puntakcR



,,
+

s

lateralekcR



,,
= 

35,1

78,13
 + 

15,1

39,27
 = 34,03 ton  

NTC 2008 Approccio 2 Combinazione GEO (A1+M1+R3) 

Palo trivellato  400 mm 
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PALO Ø 500 mm 

Peso del palo 
 

W’ (palo  500mm) = 3.14 * 0.252m * 15,00m * 2.50 =7,36 ton 

2,50 t/m3 = peso di volume del calcestruzzo 

 
Verifica alle tensioni ammissibili (Metodo AGI) 

 
Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs 

 

Portata limite di punta per terreni granulari (a -15.00 metri)  

 

Qp = qp*Ap 

 

 Ap  = r2* = 0.252*3.14 = 0,196 m2  

 qp  = Nq*’v0   

 Nq  = 13.20 secondo Meyerhof per ’=27°(30°- 3°) 

 ’v0   = 14,10 t/m2  (alla profondità di 15.00 mt) 

 qp  = Nq*’v0= 13,20*14,10 = 186 t/m2 

Qp = qp*Ap= 186*0,196= 36,52 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.00 mt a -1.80 mt)  

Qs1= qs*As 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*6,00 = 5,40 t/m2 

 As = 2*0.25 * *0,80 = 1,26 m2  

 

Qs1 = qs*As= 5,40*1,26 = 6,78 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.80 mt a -9.00 mt)  

Qs2= qs*As 

 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*2,40 = 2,16 t/m2 

 As = 2*0.25 * *7,20 = 11,31 m2  

 

Qs2 = qs*As= 2,16*11,31 = 24,42 ton 
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Portata limite laterale terreni granulari (da -9.00 mt a -15.00 mt) 

Qs3= qs*As 

 qs= (qa)+ ’v0 *k*  

 con k  = 0,4 (coefficiente adimensionale variabile tra 0.4 e 0.7) 

    = 0,51 (coefficiente di attrito palo-terreno = tg  con  = 27°) 

  ’v0 = 14,10 t/m2  
 

qs = (qa)+ ’v0 *k* = 0 + 14,10*0.40*0.51 = 2,87 t/m2 

As = 2*0.25 * *6.00 = 9,42 m2 

Qs3 = qs*As= 2,87*9,42 = 27,05 ton 

 

Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs  

 
Qlim = 36,52+6,78+24,42+27,05 = 94,76 ton 

 
Qamm = Qlim/Fs –Wp = 94,76/3 – 7,36 = 24,22 ton 

 

 

 

 

Calcolo della resistenza caratteristica Rc,k  
 

Verifica agli SLU Approccio 2 (A1 + M1+ R3) 

 

3, 4 = coefficienti in funzione del numero delle verticali d’indagine (Tabella 6.4.IV)  

 

 

Rc,k, punta = 
3

Qp
 = 

7,1

52,36 ton
 = 21,48 ton 

Rc,k, laterale = 
4

Ql
 = 

7,1

24,58 ton
 = 34,25 ton  

 

Calcolo del valore di progetto della resistenza del terreno 

 

Tabella 6.4.II (NTC 2008) 

 

 Rd = 
b

puntakcR



,,
+

s

lateralekcR



,,
= 

35,1

48,21
 + 

15,1

25,34
 = 45,69 ton  

NTC 2008 Approccio 2 Combinazione GEO (A1+M1+R3) 

Palo trivellato  500 mm 
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PALO Ø 600 mm 

Peso del palo 
 

W’ (palo  500mm) = 3.14 * 0.302m * 15,00m * 2.50 =10,60 ton 

2,50 t/m3 = peso di volume del calcestruzzo 

 
Verifica alle tensioni ammissibili (Metodo AGI) 

 
Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs 

 

Portata limite di punta per terreni granulari (a -15.00 metri)  

 

Qp = qp*Ap 

 

 Ap  = r2* = 0.302*3.14 = 0,282 m2  

 qp  = Nq*’v0   

 Nq  = 13.20 secondo Meyerhof per ’=27°(30°- 3°) 

 ’v0   = 14,10 t/m2  (alla profondità di 15.00 mt) 

 qp  = Nq*’v0= 13,20*14,10 = 186 t/m2 

Qp = qp*Ap= 186*0,282= 52,45 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.00 mt a -1.80 mt)  

Qs1= qs*As 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*6,00 = 5,40 t/m2 

 As = 2*0.30 * *0,80 = 1,50 m2  

 

Qs1 = qs*As= 5,40*1,50 = 8,14 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.80 mt a -9.00 mt)  

Qs2= qs*As 

 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*2,40 = 2,16 t/m2 

 As = 2*0.30 * *7,20 = 13,57 m2  

 

Qs2 = qs*As= 2,16*13,57 = 29,31 ton 
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Portata limite laterale terreni granulari (da -9.00 mt a -15.00 mt) 

Qs3= qs*As 

 qs= (qa)+ ’v0 *k*  

 con k  = 0,4 (coefficiente adimensionale variabile tra 0.4 e 0.7) 

    = 0,51 (coefficiente di attrito palo-terreno = tg  con  = 27°) 

  ’v0 = 14,10 t/m2  
 

qs = (qa)+ ’v0 *k* = 0 + 14,10*0.40*0.51 = 2,87 t/m2 

As = 2*0.30 * *6.00 = 11,31 m2 

Qs3 = qs*As= 2,87*11,312 = 32,46 ton 

 

Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs  

 
Qlim = 52,45+8,14+29,31+32,46 = 122,36 ton 

 
Qamm = Qlim/Fs –Wp = 122,36/3 – 10,60 = 30,18 ton 

 

 

 

 

Calcolo della resistenza caratteristica Rc,k  
 

Verifica agli SLU Approccio 2 (A1 + M1+ R3) 

 

3, 4 = coefficienti in funzione del numero delle verticali d’indagine (Tabella 6.4.IV)  

 

 

Rc,k, punta = 
3

Qp
 = 

7,1

45,52 ton
 = 30,85 ton 

Rc,k, laterale = 
4

Ql
 = 

7,1

91,69 ton
 = 41,12 ton  

 

Calcolo del valore di progetto della resistenza del terreno 

 

Tabella 6.4.II (NTC 2008) 

 

 Rd = 
b

puntakcR



,,
+

s

lateralekcR



,,
= 

35,1

85,30
 + 

15,1

12,41
 = 58,61 ton  

NTC 2008 Approccio 2 Combinazione GEO (A1+M1+R3) 

Palo trivellato  600 mm 
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IMPIANTO BIODIGESTORE (CPT 3) 

PALO Ø 400 mm 

 Dati di progetto 

 

Tipo di palo:    trivellato con armatura 

Diametro del palo:  0.40 metri  

Lunghezza prevista: L = 9.00 metri 

Incassamento:  i = 1.00 metri  

Stratigrafia media del terreno: falda a -1.30 metri dal p.c. 

 

 Caratterizzazione geotecnica dei terreni da -1.00 a -8.40 metri 

Terreni a comportamento coesivo 

Resistenza alla punta qc 20,00  t/m2 

Coesione non drenata cu 2,20  t/m2 

Peso specifico  1,50 t/m3  

 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni da -8.40 a -9.00 metri 

Terreni a comportamento granulare 

Resistenza alla punta qc 700,00 t/m2 

Angolo di attrito  33 (°) 

Peso specifico  
’ 1,90 t/m3  

 

Peso del palo 
 

W’ (palo  400mm) = 3.14 * 0.202m * 9,00m * 2.50 =2,83 ton 

2,50 t/m3 = peso di volume del calcestruzzo 

 
Verifica alle tensioni ammissibili (Metodo AGI) 

 
Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs 

 

Portata limite di punta per terreni granulari (a -9.00 metri)  

 

Qp = qp*Ap 
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 Ap  = r2* = 0.202*3.14 = 0,126 m2  
 qp  = Nq*’v0   

 Nq  = 18.40 secondo Meyerhof per ’=30°(33°- 3°) 

 ’v0   = 7,50 t/m2  (alla profondità di 9.00 mt) 

 qp  = Nq*’v0= 18,40*7,50 = 138 t/m2 

Qp = qp*Ap= 138*0,126= 17,39 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.00 mt a -8.40 mt)  

Qs1= qs*As 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*2,20 = 1,98 t/m2 

 As = 2*0.20 * *7,40 = 9,30 m2  

 

Qs1 = qs*As= 1,98*9,30 = 18,41 ton 

Portata limite laterale terreni granulari (da -8.40 mt a -9.00 mt) 

Qs2= qs*As 

 qs= (qa)+ ’v0 *k*  

 con k  = 0,4 (coefficiente adimensionale variabile tra 0.4 e 0.7) 

    = 0,58 (coefficiente di attrito palo-terreno = tg  con  = 30°) 

  ’v0 = 7,50 t/m2  
 

qs = (qa)+ ’v0 *k* = 0 + 7,50*0.40*0.58 = 1,74 t/m2 

As = 2*0.20 * *0,60 = 0,75 m2 

Qs2 = qs*As= 1,74*0,75 = 1,30 ton 

 

Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs  

 
Qlim = 17,39+18,41+1,30 = 37,10 ton 

 
Qamm = Qlim/Fs –Wp = 37,10/3 – 2,83 = 9,54 ton 

 

 

 
NTC 2008 Approccio 2 Combinazione GEO (A1+M1+R3) 

Palo trivellato  400 mm 
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Calcolo della resistenza caratteristica Rc,k  

 

Verifica agli SLU Approccio 2 (A1 + M1+ R3) 

 

3, 4 = coefficienti in funzione del numero delle verticali d’indagine (Tabella 6.4.IV)  

 

 

Rc,k, punta = 
3

Qp
 = 

7,1

39,17 ton
 = 10,23 ton 

Rc,k, laterale = 
4

Ql
 = 

7,1

71,19 ton
 = 11,59 ton  

 

Calcolo del valore di progetto della resistenza del terreno 

Tabella 6.4.II (NTC 2008) 

 

 Rd = 
b

puntakcR



,,
+

s

lateralekcR



,,
= 

35,1

23,10
 + 

15,1

59,11
 = 17,66 ton  

 

PALO Ø 500 mm 

Peso del palo 
 

W’ (palo  500mm) = 3.14 * 0.252m * 9,00m * 2.50 =4,42 ton 

2,50 t/m3 = peso di volume del calcestruzzo 

 
Verifica alle tensioni ammissibili (Metodo AGI) 

 
Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs 

 

Portata limite di punta per terreni granulari (a -9.00 metri)  

Qp = qp*Ap 

 

 Ap  = r2* = 0.252*3.14 = 0,196 m2  

 qp  = Nq*’v0   

 Nq  = 18,40 secondo Meyerhof per ’=30°(33°- 3°) 

 ’v0   = 7,50 t/m2  (alla profondità di 9.00 mt) 

 qp  = Nq*’v0= 18,40*7,50 = 138 t/m2 

Qp = qp*Ap= 138*0,196= 27,05 ton 
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Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.00 mt a -8.40 mt)  

Qs1= qs*As 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*2,20 = 1,98 t/m2 

 As = 2*0.25 * *7,40 = 11,62 m2  

Qs1 = qs*As= 1,98*11,62 = 23,02 ton 

Portata limite laterale terreni granulari (da -8.40 mt a -9.00 mt) 

Qs2= qs*As 

 qs= (qa)+ ’v0 *k*  

 con k  = 0,4 (coefficiente adimensionale variabile tra 0.4 e 0.7) 

    = 0,58 (coefficiente di attrito palo-terreno = tg  con  = 30°) 

  ’v0 = 7,50 t/m2  

qs = (qa)+ ’v0 *k* = 0 + 7,50*0.40*0.58 = 1,74 t/m2 

As = 2*0.25 * *0.60 = 0,94 m2 

Qs2 = qs*As= 1,74*0,94 = 1,64 ton 

Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs  

 
Qlim = 27,05+23,02+1,64 = 51,71 ton 

 
Qamm = Qlim/Fs –Wp = 51,71/3 – 4,42 = 12,82 ton 

 

 

 

 

Calcolo della resistenza caratteristica Rc,k  
 

Verifica agli SLU Approccio 2 (A1 + M1+ R3) 

 

3, 4 = coefficienti in funzione del numero delle verticali d’indagine (Tabella 6.4.IV)  

Rc,k, punta = 
3

Qp
 = 

7,1

05,27 ton
 = 15,91 ton  Rc,k, laterale = 

4

Ql
 = 

7,1

66,24 ton
 = 14,50 ton  

Calcolo del valore di progetto della resistenza del terreno 

 

Tabella 6.4.II (NTC 2008) 

 Rd = 
b

puntakcR



,,
+

s

lateralekcR



,,
= 

35,1

91,15
 + 

15,1

50,14
 = 24,39 ton  

NTC 2008 Approccio 2 Combinazione GEO (A1+M1+R3) 

Palo trivellato  500 mm 
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PALO Ø 600 mm 

Peso del palo 
 

W’ (palo  500mm) = 3.14 * 0.302m * 9,00m * 2.50 =6,36 ton 

2,50 t/m3 = peso di volume del calcestruzzo 

 
Verifica alle tensioni ammissibili (Metodo AGI) 

 
Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs 

 

Portata limite di punta per terreni granulari (a -9.00 metri)  

 

Qp = qp*Ap 

 Ap  = r2* = 0.302*3.14 = 0,283 m2  

 qp  = Nq*’v0   

 Nq  = 18,40 secondo Meyerhof per ’=30°(33°- 3°) 

 ’v0   = 7,50 t/m2  (alla profondità di 9.00 mt) 

 qp  = Nq*’v0= 18,40*7,50 = 138 t/m2 

Qp = qp*Ap= 138*0,283= 39,02 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.00 mt a -8.40 mt)  

Qs1= qs*As 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*2,20 = 1,98 t/m2 

 As = 2*0.30 * *7,40 = 13,95 m2  

 

Qs1 = qs*As= 1,98*13,95 = 27,62 ton 

Portata limite laterale terreni granulari (da -8.40 mt a -9.00 mt) 

Qs= qs*As 

 qs= (qa)+ ’v0 *k*  

 con k  = 0,4 (coefficiente adimensionale variabile tra 0.4 e 0.7) 

    = 0,58 (coefficiente di attrito palo-terreno = tg  con  = 30°) 

  ’v0 = 7,50 t/m2  
 

qs = (qa)+ ’v0 *k* = 0 + 7,50*0.40*0.58 = 1,74 t/m2 

As = 2*0.30 * *0.60 = 1,13 m2 

Qs2 = qs*As= 1,74*1,13 = 1,97 ton 
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Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs  

 
Qlim = 39,02+27,62+1,97 = 68,61 ton 

 
Qamm = Qlim/Fs –Wp = 68,61/3 – 6,36 = 16,51 ton 

 

 

 

 

 

Calcolo della resistenza caratteristica Rc,k  
 

Verifica agli SLU Approccio 2 (A1 + M1+ R3) 

 

3, 4 = coefficienti in funzione del numero delle verticali d’indagine (Tabella 6.4.IV)  

 

 

Rc,k, punta = 
3

Qp
 = 

7,1

02,39 ton
 = 22,95 ton 

Rc,k, laterale = 
4

Ql
 = 

7,1

59,29 ton
 = 17,40 ton  

Calcolo del valore di progetto della resistenza del terreno 

Tabella 6.4.II (NTC 2008) 

 

 Rd = 
b

puntakcR



,,
+

s

lateralekcR



,,
= 

35,1

95,22
 + 

15,1

40,17
 = 32,13 ton  

NTC 2008 Approccio 2 Combinazione GEO (A1+M1+R3) 

Palo trivellato  600 mm 
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IMPIANTO BIOFILTRO (CPT 4) 

PALO Ø 400 mm 

 Dati di progetto 

 

Tipo di palo:    trivellato con armatura 

Diametro del palo:  0.40 metri  

Lunghezza prevista: L = 10.00 metri 

Incassamento:  i = 1.00 metri  

Stratigrafia media del terreno: falda a -1.20 metri dal p.c. 

 

 Caratterizzazione geotecnica dei terreni da -1.00 a -1.60 metri 

Terreni a comportamento coesivo 

Resistenza alla punta qc 90,00  t/m2 

Coesione non drenata cu 5,20  t/m2 

Peso specifico  1,90 t/m3  

 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni da -1.60 a -10.00 metri 

Terreni a comportamento coesivo 

Resistenza alla punta qc 30,00  t/m2 

Coesione non drenata cu 2,70  t/m2 

Peso specifico  1,60 t/m3  

 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni da -10.00 a -12.00 metri 

Terreni a comportamento granulare 

Resistenza alla punta qc 550,00 t/m2 

Angolo di attrito  32 (°) 

Peso specifico  
’ 2,00 t/m3  

Peso del palo 
 

W’ (palo  400mm) = 3.14 * 0.202m * 10,00m * 2.50 =3,14 ton 

2,50 t/m3 = peso di volume del calcestruzzo 

 
Verifica alle tensioni ammissibili (Metodo AGI) 

 
Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs 
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Portata limite di punta per terreni granulari (a -10.00 metri)  

 

Qp = qp*Ap 

 

 Ap  = r2* = 0.202*3.14 = 0,126 m2  

 qp  = Nq*’v0   

 Nq  = 16.44 secondo Meyerhof per ’=29°(32°- 3°) 

 ’v0   = 8,50 t/m2  (alla profondità di 10.00 mt) 

 qp  = Nq*’v0= 16,44*8,50 = 139,74 t/m2 

Qp = qp*Ap= 139,74*0,126= 17,61 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.00 mt a -1.60 mt)  

Qs1= qs*As 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*5,20 = 4,68 t/m2 

 As = 2*0.20 * *0,60 = 0,75 m2  

 

Qs1 = qs*As= 4,68*0,75 = 3,51 ton 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.60 mt a -10.00 mt)  

Qs2= qs*As 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*2,70 = 2,43 t/m2 

 As = 2*0.20 * *8,40 = 10,56 m2  

 

Qs2 = qs*As= 2,43*10,56 = 25,65 ton 

 

 

Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs  

 
Qlim = 17,61+3,51+25,65 = 46,77 ton 

 
Qamm = Qlim/Fs –Wp = 46,77/3 – 3,14 = 12,45 ton 

 

 

 
NTC 2008 Approccio 2 Combinazione GEO (A1+M1+R3) 

Palo trivellato  400 mm 
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Calcolo della resistenza caratteristica Rc,k  

 
Verifica agli SLU Approccio 2 (A1 + M1+ R3) 

 

3, 4 = coefficienti in funzione del numero delle verticali d’indagine (Tabella 6.4.IV)  

 

 

Rc,k, punta = 
3

Qp
 = 

7,1

61,17 ton
 = 10,36 ton 

Rc,k, laterale = 
4

Ql
 = 

7,1

16,29 ton
 = 17,15 ton  

 

Calcolo del valore di progetto della resistenza del terreno 

 

Tabella 6.4.II (NTC 2008) 

 

 

 Rd = 
b

puntakcR



,,
+

s

lateralekcR



,,
= 

35,1

36,10
 + 

15,1

15,17
 = 22,59 ton  

 

PALO Ø 500 mm 

Peso del palo 
 

W’ (palo  500mm) = 3.14 * 0.252m * 10,00m * 2.50 =4,91 ton 

2,50 t/m3 = peso di volume del calcestruzzo 

 
Verifica alle tensioni ammissibili (Metodo AGI) 

 
Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs 

 

Portata limite di punta per terreni granulari (a -10.00 metri)  

 

Qp = qp*Ap 

 

 Ap  = r2* = 0.252*3.14 = 0,196 m2  

 qp  = Nq*’v0   

 Nq  = 16.44 secondo Meyerhof per ’=29°(32°- 3°) 

 ’v0   = 8,50 t/m2  (alla profondità di 10.00 mt) 

 qp  = Nq*’v0= 16,44*8,50 = 139,74 t/m2 



Dr. Geol. Marco Condotta                                                                                                                                                  tel. e fax 0532 - 210434 
Rif. 10.17                                                                                                                                                                               p.  ph.  335 - 5342384 

Indagini geotecniche, presso il sito di realizzazione del nuovo impianto di Biodigestione Anaerobica, da ubicarsi lungo la Via 
Gran Linea, in Comune di Copparo (FE). - Relazione di Modellazione Geologica (parametri geotecnici e sismici) - 

 77 

Qp = qp*Ap= 139,74*0,196= 27,44 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.00 mt a -1.60 mt)  

Qs1= qs*As 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*5,20 = 4,68 t/m2 

 As = 2*0.25 * *0,60 = 0,94 m2  

 

Qs1 = qs*As= 4,68*0,94 = 4,41 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.60 mt a -10.00 mt)  

Qs2= qs*As 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*2,70 = 2,43 t/m2 

 As = 2*0.25 * *8,40 = 13,19 m2  

 

Qs2 = qs*As= 2,43*13,19 = 32,06 ton 

 

Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs  

 
Qlim = 27,44+4,41+32,06 = 63,91 ton 

 
Qamm = Qlim/Fs –Wp = 63,91/3 – 4,91 = 16,39 ton 

 

 

 

 

Calcolo della resistenza caratteristica Rc,k  
 

Verifica agli SLU Approccio 2 (A1 + M1+ R3) 

 

3, 4 = coefficienti in funzione del numero delle verticali d’indagine (Tabella 6.4.IV)  

 

Rc,k, punta = 
3

Qp
 = 

7,1

44,27 ton
 = 16,14 ton  Rc,k, laterale = 

4

Ql
 = 

7,1

47,36 ton
 = 21,45 ton  

Calcolo del valore di progetto della resistenza del terreno 

Tabella 6.4.II (NTC 2008) 

 Rd = 
b

puntakcR



,,
+

s

lateralekcR



,,
= 

35,1

14,16
 + 

15,1

45,21
 = 30,61 ton  

NTC 2008 Approccio 2 Combinazione GEO (A1+M1+R3) 

Palo trivellato  500 mm 
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PALO Ø 600 mm 

Peso del palo 
 

W’ (palo  600mm) = 3.14 * 0.302m * 10,00m * 2.50 =7,07 ton 

2,50 t/m3 = peso di volume del calcestruzzo 

 
Verifica alle tensioni ammissibili (Metodo AGI) 

 
Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs 

 

Portata limite di punta per terreni granulari (a -10.00 metri)  

 

Qp = qp*Ap 

 

 Ap  = r2* = 0.302*3.14 = 0,283 m2  

 qp  = Nq*’v0   

 Nq  = 16.44 secondo Meyerhof per ’=29°(32°- 3°) 

 ’v0   = 8,50 t/m2  (alla profondità di 10.00 mt) 

 qp  = Nq*’v0= 16,44*8,50 = 139,74 t/m2 

Qp = qp*Ap= 139,74*0,283= 39,51 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.00 mt a -1.60 mt)  

Qs1= qs*As 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*5,20 = 4,68 t/m2 

 As = 2*0.30 * *0,60 = 1,13 m2  

 

Qs1 = qs*As= 4,68*1,13 = 5,29 ton 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.60 mt a -10.00 mt)  

Qs2= qs*As 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*2,70 = 2,43 t/m2 

 As = 2*0.30 * *8,40 = 15,83 m2  

 

Qs2 = qs*As= 2,43*15,83 = 38,48 ton 

 

Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs  
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Qlim = 39,51+5,29+38,48 = 83,28 ton 
 

Qamm = Qlim/Fs –Wp = 83,28/3 – 7,07 = 20,69 ton 

 

 

 

 

Calcolo della resistenza caratteristica Rc,k  
 

Verifica agli SLU Approccio 2 (A1 + M1+ R3) 

 

3, 4 = coefficienti in funzione del numero delle verticali d’indagine (Tabella 6.4.IV)  

 

Rc,k, punta = 
3

Qp
 = 

7,1

51,39 ton
 = 23,24 ton 

Rc,k, laterale = 
4

Ql
 = 

7,1

77,43 ton
 = 25,75 ton  

 

Calcolo del valore di progetto della resistenza del terreno 

 

Tabella 6.4.II (NTC 2008) 

 

 

 Rd = 
b

puntakcR



,,
+

s

lateralekcR



,,
= 

35,1

24,23
 + 

15,1

75,25
 = 39,60 ton  

 

 Palo 
(mt) 

Q amm 
AGI palo 

Ø 400 
(ton) 

Q amm 
AGI palo 

Ø 500 
(ton) 

Q amm 
AGI palo 

Ø 600 
(ton) 

Rd NTC 08 
palo Ø 400 

(ton) 

Rd NTC 08 
palo Ø 500 

(ton) 

Rd NTC 08 
palo Ø 500 

(ton) 

Spalla Est 10 19.25 25.60 32.60 32.48 43.90 52.70 

Spalla Ovest 15 18.62 24.22 30.18 34.03 45.69 58.61 

Biodigestore 9 9.54 12.82 16.51 17.66 24.39 32.13 

Biofiltro 10 12.45 16.39 20.69 22.59 30.61 39.60 

 

NTC 2008 Approccio 2 Combinazione GEO (A1+M1+R3) 

Palo trivellato  600 mm 
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 Con programma di calcolo automatico, legato ai valori delle prove effettuate, viene fornita 

una valutazione di massima per pali prefabbricati cilindrici o troncoconici battuti, di lunghezza 

compresa tra 9.00 metri e 17 metri, riassunti nella tabella seguente.  

  

Indagine Tipo di palo Diametro palo 

(cm) 

Lunghezza 

(mt) 

Conicità 

(cm/m) 

FS Portata amm.(ton) 

CPT 1 Cilindrico 33 10 0 2.5 43 

CPT 1 Cilindrico 42 10 0 2.5 59 

CPT 1 Troncoconico 24 (diam. punta) 10 1.5 2.5 36 

CPT 2 Cilindrico 33 10 0 2.5 19 

CPT 2 Cilindrico 42 10 0 2.5 27 

CPT 2 Troncoconico 24 (diam. punta) 10 1.5 2.5 16 

CPT 2 Cilindrico 33 15 0 2.5 42 

CPT 2 Cilindrico 42 15 0 2.5 58 

CPT 2 Troncoconico 24 (diam. punta) 15 1.5 2.5 41 

CPT 3 Cilindrico 33 9 0 2.5 29 

CPT 3 Cilindrico 42 9 0 2.5 40 

CPT 3 Troncoconico 24 (diam. punta) 9 1.5 2.5 21 

CPT 4 Cilindrico 33 10 0 2.5 31 

CPT 4 Cilindrico 42 10 0 2.5 44 

CPT 4 Troncoconico 24 (diam. punta) 10 1.5 2.5 24 

nota: le misure dei pali cilindrici sono standard, mentre per i troncoconici il diametro della testa palo è pari a 37,50 cm 

(L= 9.00 mt) e 39,00 cm (L= 10,00) 

 

Il carico utile affidabile ai pali può essere verificato, in fase di esecuzione, con formule 

dinamiche, le quali servono per il controllo delle portate durante la fase di infissione. 

Per la determinazione della resistenza caratteristica a partire dai risultati di prove dinamiche 

su pali pilota, calcolato il carico teorico che porta alla rottura dell’insieme palo-terreno, si adottano 

i fattori di correlazione  della Tabella 6.4.V (NTC 2008). 

 La stima della capacità ultima di un palo durante l’infissione nel terreno in un determinato 

sito, ha dato luogo a numerose equazioni disponibili. 

 Queste formule devono anche tenere conto dei diversi tipi di maglio e di pali utilizzati, in 

modo particolare per i pali di grande lunghezza, dove interviene in modo determinante l’elasticità 

del palo stesso.  

 Tra le formule dinamiche sono affidabili e di facile applicazione la formula di Janbu 

modificata SCAC e la formula Danese (Olson e Flaate 1967): 
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   Formula Janbu - S.C.A.C. 

  Qu = 









KpC

Eu
ss

N

K p

*

2  

dove: 

Qu = portata utile (kN) 

N = coefficiente di riduzione (2.5-3.0) 

s = rifiuto medio di una volata (cm/colpo) 

Eu = H*M*f*g = energia utile del maglio (kN*cm) 

H = altezza di caduta del maglio (cm) 

M = massa del maglio (ton) 

f = coefficiente che tiene conto del tipo di maglio( f = 1 per magli diesel o senza attriti, f = 0.8 

per magli che nella caduta trascinano la fune e il tamburo dell’argano, f = 0.7 per magli di 

seconda) 

g = accelerazione di gravità 

C = 0.75 + 0.25 Wp/M   (Wp = massa del palo in t) 

Kp = A*Ec*L = coefficiente caratteristico del palo (KN/cm)  

A = sezione media del palo (cm2) 

Ec = modulo elastico del materiale costituente il palo (calcestruzzo: 30003500 kN/cm2) 

L = lunghezza del palo in cm (se L  di 18 metri si pone L = 1800) 

 

Formula Danese 

  

  La formula Danese non tiene conto del rapporto tra le masse del piloto e del maglio, ma è 

di facile applicazione e fornisce valori affidabili: 

Qu = 

Kp

Eu
s

Eu

N

2

1



  (kN) 

Con N = coefficiente di riduzione = 34.  
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 14. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

 Su incarico della Committenza, sono state eseguite una serie di indagini geognostiche, al 

fine di verificare la fattibilità geologica e geotecnica, dei terreni su cui dovrebbe sorgere un nuovo 

impianto di Biodigestione Anaerobica della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (F.O.R.S.U.) 

e compostaggio. 

 

 L’area oggetto d'indagine si trova a ridosso della Via Gran Linea, nel Comune di Copparo, 

in prossimità dei limiti amministrativi con il Comune di Jolanda di Savoia, subito a ovest del 

Collettore delle Acque Alte. 

 

 Sulla base delle caratteristiche delle opere in progetto e in relazione alle Nuove Norme 

Tecniche per le costruzioni (NTC 2008), in accordo con i Progettisti sono state eseguite le 

seguenti indagini: 

 n° 4 CPT prove penetrometriche statiche con punta meccanica, a profondità compresa tra 

20,00 e 23,00 metri dal piano campagna, per definire la stratigrafia e le caratteristiche 

geotecniche, finalizzate al calcolo di fondazioni profonde. 

 

  Le indagini, iniziate il 21 agosto 2017, sono state concluse nello stesso giorno. 

 

 Per la caratterizzazione sismica del sito in esame, sono state utilizzate 2 prove SCPTU, 

svolte sullo stesso sito, in data 30 e 31 marzo 2016. 

 

 Nel il caso specifico, risultando valori di Vs 30 = 152,40 m/s in SCPTU 1 e Vs 30 = 169,10 

m/s in SCPTU 2, quindi in entrambi i casi, inferiori ai 180 m/s, il tipo di suolo esaminato risulta di 

categoria “D”, confermato dai valori di coesione non drenata cu, per i terreni coesivi, cu30 ˂ 70 kPa. 

 
 D: Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 

scarsamente consistenti, con spessori superiori ai 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s  

(ovvero  NSPT30  15 nei terreni a grana grossa e cu30  70 kPa nei terreni a grana fina). 
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La pericolosità del sito è stata effettuata sulla base dell’individuazione di: 

 
 spessori potenzialmente liquefacibili; 

 presenza di terreni con caratteristiche portanti scarse; 

 condizioni idrogeologiche particolari; 

 presenza di rilevati. 

Per i terreni in esame, fino alla massima profondità d’indagine diretta (mt. 23,00), risulta: 

  
1. mediamente i primi 8.00/9.00 metri presentano prevalente natura coesiva, probabilmente 

costituiti da argille e argille organiche, con livelli superficiali centimetrici di limi-argillosi e 

limi-sabbiosi, generalmente a bassa consistenza; 

2. in questo primo orizzonte a natura coesiva, in tutte le prove sono stati individuati bassi 

valori di resistenza, mediamente compresi tra 2 e 12 kg/cm2 e bassa coesione, con valori di 

cu compresi tra 0.10 e 0.45 kg/cm2; 

3. oltre i 8.00/9.00 metri si entra nel campo dei terreni granulari, probabilmente costituiti da 

sabbie medie e/o grosse, con buon grado di addensamento e densità relativa variabile con 

la profondità; 

4. per quanto riguarda le condizioni idrogeologiche, le verifiche effettuate sulle carte redatte 

per il Piano Strutturale Comunale (in forma associata), non evidenziano problemi di criticità 

idraulica e non presentano rischi legati alle acque meteoriche, in conseguenza di 

impermeabilità dei terreni superficiali;  

5. l’altimetria dell’area risulta generalmente prossima a +0.50 metri s.l.m., con una situazione 

generale di debole pendenza verso sud, che contribuisce a favorire lo scolo delle acque 

superficiali; 

6. la misura diretta della falda freatica, verificata nel corso delle indagini e risultata compresa 

tra -1.20 mt e -2,90 mt dal piano campagna, potrebbe causare problemi di interferenza con 

le fondazioni; si raccomanda, quindi di utilizzare tecnologie adatte ad evitare la risalita 

capillare; 

7. non sono presenti rilevati in corrispondenza, o nei pressi delle opere in progetto. 

 

Dalle verifiche sulla liquefazione, come si evince da quanto esposto nei paragrafi dedicati, non 

sono stati rinvenuti orizzonti critici in quanto, i fattori di sicurezza calcolati risultano sempre 

superiori all’unita. 
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  Maggiori approfondimenti sui calcoli sulle fondazioni profonde, così come i parametri e i 

coefficienti sismici, sono riportati nei paragrafi dedicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferrara, 06/09/2017 

 

 

          Dott. Geol. Marco Condotta 
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ALLEGATI 1÷16 

ELABORAZIONE PROVE CPT  
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 1. PREMESSA 
 
 Su incarico della Committenza, vengono eseguite una serie di indagini geologiche, al fine di 

verificare la fattibilità geologica e geotecnica, di un impianto di Biodigestione Anaerobica della 

Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (F.O.R.S.U.). 

 Gli impianti in progetto non produrranno impatti ambientali e territoriali rilevanti in relazione 
ai rifiuti trattati, non pericolosi, dei presidi ambientali sulle emissioni in atmosfera e delle 
caratteristiche peculiari dell'impianto, la cui tecnologia non da luogo alla produzione di percolati se 
non in quantità irrilevanti che ne consentono un allontanamento e uno stoccaggio nelle esistenti 
strutture della discarica limitrofa; l'area pertanto è da considerarsi Ambito Specializzato per Attività 
Produttive: si produrrà compost di qualità e biometano per autotrazione. 
 La presente relazione di “Modellazione Geologica”, comprensiva dei parametri geotecnici e 

sismici, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008 

(NTC), dovrà fornire ai Progettisti incaricati, tutti i dati necessari per i nuovi interventi. 

  Lo studio geologico dovrà quindi, definire, con preciso riferimento al progetto, i lineamenti 

geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto, la 

successione litostratigrafica locale, una modellazione geotecnica del sottosuolo, oltre ai caratteri 

geostrutturali generali e fornire lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea. 

 

 2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 

 L’area oggetto d'indagine si trova a ridosso della Via Gran Linea, nel Comune di Copparo, 

in prossimità dei limiti amministrativi con il Comune di Jolanda di Savoia, subito a ovest del 

Collettore delle Acque Alte, come risulta dalla figura 1.  

 
Figura 1 – Immagine Google Earth – Ubicazione area d'indagine 

Coordinate: Latitudine  44,887642 Longitudine 11,905382 
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 L’area in esame ricade, altresì, nell’elemento 186111 della CTR in scala 1:5.000 

denominato “Ponte Crispa”, visibile in fig. 2. 

 
 

 Figura 2 – Estratto Carta Tecnica Regionale  
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 3. NORMATIVE, BIBLIOGRAFIA E RACCOMANDAZIONI DI RIFERIMENTO  

 
 D.M. 16 gennaio 1996 

Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche 

 
 Ordinanza P.C.M. 28 aprile 2006 n° 3519 

 
"Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento 

degli elenchi delle medesime zone" 

 
 A.G.I. Associazione Geotecnica Italiana 

 “Aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica” Linee guida (marzo 2005). 

 
 D.M. 14 gennaio 2008 

 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” 

 
 D.M. 14 gennaio 2008 

 “Circolare applicativa 2 febbraio 2009 n. 617” C.S. LL. PP. 

 
 A.G.I. Associazione Geotecnica Italiana 

“ Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche (giugno 

1977)”. 

 Regione Emilia-Romagna Ordinanza n. 70 del 13 novembre 2012 

“Approvazione del programma per gli studi di microzonazione sismica” 
 
 Regione Emilia-Romagna 

Legge regionale 30 luglio 2013 n. 15 

“Semplificazione della disciplina edilizia” 

 

 PSC Piano strutturale Comunale “Unione dei Comuni Terre e Fiumi”, (Berra, Copparo 

Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo), approvato con Delibera di Consiglio Unione n. 42 

del 29/09/2015. 

 
 Regione Emilia-Romagna - Delibera n. 2193 del 21 dicembre 2015 

Approvazione dell’aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico denominato “indirizzi per gli 

studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, 

di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112. 
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 4. COMPATIBILITA’ URBANISTICO-TERRITORIALE  

 
 Nel seguito si riportano le conclusioni della Relazione Tecnica Generale, prodotta da AREA 

S.p.A., rimandando alla stessa per eventuali approfondimenti. 

 L’area oggetto della realizzazione dell’Impianto o meglio la sua area d’influenza, interessa 

prevalentemente zone agricole non urbanizzate, con dominante a Nord la rete infrastrutturale di 

trasporto, mentre i nuclei urbani rimangono in zone a minore suscettibilità ambientale. 

 Dall’analisi riportata nel presente studio risulta evidente che il sito oggetto non presenta 

alcun vincolo di carattere geoambientale, idrogeologico, artistico, storico, archeologico, militare o 

limitazione di uso rispetto l’esecuzione dell’opera prevista.  

 E’ presente un vincolo di tipo paesaggistico legato alla presenza del corso d’acqua 

“Collettore Acque Alte” (Art. 142, comma 1, lettera c, D.lgs. 42/2004) localizzato a Est dell’area 

oggetto d’intervento, tale vincolo ai sensi del T.U. n. 1775/1933 è esteso al territorio comunale di 

Copparo e al tratto attraversante il territorio comunale di Jolanda di Savoia tra il Canale Malpiglio 

Vecchio e il Ponte Fiesole.  

 Nell’intorno più prossimo si segnala la presenza di una fascia di rispetto, ubicata a est del 

sito, dove è presente il Collettore Acque Alte (Canale di Bonifica) che nel PSC dell'Unione dei 

Comuni Terre e Fiumi approvato con Delibera di Consiglio Unione n. 42 del 29/09/2015, ai sensi 

dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e s. m. i, Tavola 4 localizza tale corso d’acqua come fascia di 

rispetto dei corsi d’acqua vincolati.  

 Ai lati dei canali di bonifica, per una fascia della larghezza di 10 metri dal piede esterno 

dell’argine ove esistente, o dal ciglio della sponda in assenza di argine, in coerenza con quanto 

previsto all’art. 4.1.21 delle NTA del PSC, si applicano le disposizioni di cui alle seguenti 

normative:  

 R.D. 8/5/1904 n.368 e s.m.i. “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni 

paludosi”; al R.D. 25/7/1904 n. 523 “ 

 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, 

artt. 93, 95 e 96; alla L.R. 19/12/2002 n. 37 e s.m.i.,  

 “Disposizioni regionali in materia di espropri”, articolo 16 bis; alla L.R. 14/04/2004 n°7 e 

s.m.i. “Disposizioni in materia ambientale.  

 Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, Capo II, Sezione I; e di cui al “Regolamento per 

il rilascio di concessioni e licenze” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 21 del 28/09/2011 e s. m. i. del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.  

 Ai sensi di dette disposizioni “Nessuno può eseguire opere nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, 

rivi, scolatoi pubblici, canali di proprietà demaniale” senza il permesso dell’Autorità competente. 
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 Si sottolinea che nel lato Ovest del Collettore Acque Alte nel territorio del Comune di 

Jolanda di Savoia è presente il Polo Crispa (area destinata all’insediamento di discariche) prevista 

nel PSC come zona URC Spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, inoltre 

si evidenzia che il “PSC Unione dei Comuni Terra e Fiumi Assetto del Territorio sistema dei centri 

urbani e delle dotazioni” individua l’area di intervento come zona in parte “URC – Spazi e impianti 

per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi” e in parte “URC – Spazi e impianti per la raccolta e 

lo smaltimento dei rifiuti solidi di progetto”. 

 

 5. INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE 

 

 

Figura 3 – Inquadramento fisico Regione Emilia-Romagna 

 
 Il territorio dell’Emilia-Romagna è costituito dal versante padano dell’Appennino 

settentrionale e dalla Pianura Padana a sud del Po; il limite regionale, infatti, coincide per lunghi 

tratti con lo spartiacque appenninico verso sud e con il corso del Po verso nord (fig. 3). 

 Pur essendo due ambienti geomorfologici ben distinti, l’Appennino e la Pianura Padana 

sono strettamente correlati. 

 Il fronte della catena appenninica non coincide con il limite morfologico catena – pianura 

(margine appenninico – padano), ma è individuabile negli archi estremi delle Pieghe Emiliane e 

Ferraresi (Pieri & Groppi, 1981) sepolte dai sedimenti quaternari padani (fig. 4). 

   Sud               Nord 

 
Figura 4 – Sezione geologica 

Piattaforma padano-veneta 

Castiglione dei Pepoli Bologna Fiume Po 
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 Il vero fronte appenninico, quindi, situato circa all’altezza del Po, sovrascorre verso nord 

sulla piattaforma padano – veneta. 

 Si può cosi schematizzare che l’evoluzione del territorio dell’Emilia – Romagna coincide con 

l’evoluzione del settore esterno della catena nord – appenninica. 

 L’Appennino settentrionale è una catena a thrusts facente parte del sistema alpino, 

formatosi in gran parte a spese della placca Adriatica per l’interazione fra le placche Africana ed 

Eurasiatica. 

 Si tratta, quindi, di un edificio formato da una pila di unità tettoniche riferibili a due principali 

domini: il dominio Ligure, i cui sedimenti si sono deposti originariamente su crosta oceanica 

(Liguridi) e il dominio Tosco – Umbro – Marchigiano, rappresentato da successioni del margine 

continentale dell’Adria la cui età inizia a partire dal Triassico (circa 200 M.ni di anni fa).  

 

 6. INQUADRAMENTO GEOLOGICO LOCALE 

 

 La Pianura Padana, al cui interno è inserita l’area in esame, è costituita da un cuneo di 

sedimenti deposti, a iniziare dall’Eocene, in un bacino subsidente che veniva riempito 

progressivamente, dapprima solo con materiale proveniente dalla catena alpina e poi anche con 

materiale della catena appenninica, durante e dopo la loro rispettiva emersione. 

 La disposizione e l’assetto di tali sedimenti corrispondono alla più recente storia evolutiva 

tettonica e sedimentaria del bacino padano. 

 In particolare la formazione della piana alluvionale e del territorio del delta del Po 

rappresentano l’ultimo atto di tale evoluzione. 

 Dal punto di vista geologico – strutturale (fig.5), il bacino dell’attuale Pianura Padana tuttora 

subsidente, era compreso nel più ampio Bacino Padano – Adriatico, che corrisponde alla zona di 

subsidenza sin – orogenica e post – orogenica compresa tra le zone di sollevamento 

dell’Appennino e delle Alpi; strutturalmente il bacino padano può essere considerato in generale, 

come un’area di avanfossa, originatasi dalla progressiva subduzione della placca Africana verso 

quella Europea con probabile subduzione della interposta microplacca padano – adriatica 

soggetta ad un doppio fenomeno di compressione, al di sotto delle coltri appenniniche e sud 

alpine. 

 L’arco delle pieghe ferraresi – romagnole, ora sepolte dalla coltre alluvionale, reso noto 

dalle prospezioni del sottosuolo per ricerche di idrocarburi, è l’elemento strutturale più esterno 

dell’Appennino settentrionale, all’interno del quale si possono distinguere:  
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 le pieghe ferraresi, più esterne, con nucleo mesozoico molto sollevato e tettonizzato, in 

posizione elevata in sovrascorrimento sul Terziario, e serie terziarie di spessore 

generalmente ridotto o mancante;  

 le pieghe romagnole relativamente più interne e le pieghe adriatiche, le quali si sviluppano 

prevalentemente nell’area marina. 

 

 Nel Pliocene inferiore, la zona ferrarese viene interessata da una moderata subsidenza, più 

accentuata in corrispondenza degli assi sinclinalici esterni alle pieghe ferraresi. 

 Il mare di questo periodo copriva anche le strutture positive dell’area, sulle quali si 

depositavano spessori più esigui di sedimenti. 

 Nella zona intorno a Ferrara ed in corrispondenza del litorale attuale, lo spessore dei 

sedimenti pliocenici si aggira intorno ai 1000 metri, mentre il complesso di quelli quaternari supera 

quasi ovunque i 3000 metri, con massimi verso l’Adriatico. 

 Come evidenziato in fig. 6, la base del Sintema Emiliano Romagnolo superiore (depositi 

della Pianura Padana) risulta, nell’area in esame, compresa tra 200 e 250 metri di profondità. 

 

Figura 5 – Schema tettonico della Regione Emilia-Romagna 
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Figura 6 – Stralcio carta sismotettonica della Regione Emilia-Romagna (cerchiata in blu l’area indagata) 

  

 Legenda 
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 7. RICOSTRUZIONE GEOMORFOLOGICA ALTIMETRICA E IDROLOGICA DEL 

  TERRITORIO IN ESAME. 

 

 Il territorio del Comune di Copparo, al cui interno ricade l’area in esame è parte integrante 

della Pianura Padana, dove il suo costituirsi, va visto nel contesto più generale della evoluzione 

geomorfologia Olocenica della pianura ferrarese, con particolare riguardo agli ultimi 3000 anni. 

 Il meccanismo di formazione e trasformazione di questo territorio è il frutto di processi 

geologici e geomorfologici che si sovrappongono, nello spazio e nel tempo, e che principalmente 

sono la sedimentazione fluviale e costiera, la subsidenza, le variazioni del livello marino. 

 Per evoluzione geomorfologia si intende specificatamente, la progradazione dell’apparato 

deltizio del Po, che fece seguito alla trasgressione Flandriana, con lo sviluppo di canali distributori, 

oggi rimasti come residui dossivi a far da limite a catini interfluviali morfologicamente depressi, 

anche in relazione al maggior tasso di subsidenza effetto della maggiore costipabilità dei 

sedimenti fini. 

 Un corso d’acqua naturale ormai giunto vicino alla foce, al momento della piena, deposita i 

sedimenti più grossolani, in questo caso sabbie e limi, entro l’alveo oppure al di fuori di esso se 

sussistono le condizioni per una sua tracimazione. 

 Appena l’acqua può espandersi perde energia e lascia gran parte del suo “carico” ai lati 

dell’alveo stesso, formando così degli argini naturali. 

 Le frazioni più fini dei materiali trasportati, restano in sospensione finché l’energia non 

diminuisce ancora fino ad annullarsi, dove l’acqua si ferma e ristagna. 

 Il volume minore occupato dalle granulometrie fini e la maggiore costipabilità dei sedimenti 

a cui danno origine causano, nel tempo, una differenziazione altimetrica tra gli alvei, che 

diventano pensili, ed i bacini di sedimentazione laterali che divengono via via depressioni a forma 

di catino delimitate dai tracciati fluviali.  

 La distribuzione sul territorio di queste forme geomorfologiche, condiziona anche il flusso 

della falda freatica: in genere i paleo-alvei corrispondono a zone di distribuzione e di 

alimentazione della falda freatica, laddove i catini interfluviali corrispondono a zone di drenaggio e 

richiamo delle acque. 

 Dalla Carta Geomorfologia della Pianura Padana, (S.E.L.C.A., 1997), di cui è visibile uno 

stralcio in fig. 7, si possono osservare le strutture geomorfologiche principali. 

 A larga scala, l’area oggetto dell’intervento, non risulta interessata da strutture 

geomorfologiche fossili; fanno eccezione due paleoalvei secondari, poco pronunciati, il primo a 

nord-est dell’area in esame (Po di Amiani) e uno a sud del Canale Malpiglio, Po di Jolanda 

(perché attraversa l’abitato).  
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Figura 7 – Stralcio Carta Geomorfologia della Pianura Padana 

 
  Sito indagato 

 
  Legenda 

 
 Il Po di Jolanda staccandosi, come il Po di Amiani, dal Po di Copparo, giunge al Gaurus (di 

Codigoro) e, poco prima della confluenza, si collega al precedente.  
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 Entrambi questi paleoalvei, hanno subito un intenso rimaneggiamento, dovuto alle 

coltivazioni agricole che si è tradotto in uno spianamento diffuso. 

 Nonostante questo rimaneggiamento che talora rimescola anche i litotipi, che in origine si 

distribuivano in aree differenziate, molte strutture anche minori sono ancora oggi riconoscibili con 

l’impiego di varie tecniche di analisi (fotointerpretazione, ecc.). 

 Le aree comprese tra queste fasce, solitamente più rilevate, del territorio, i cosiddetti bacini 

intermorfi in cui si depositavano soprattutto i materiali più fini (limi e argille) abbandonati dalle 

acque di esondazione, e che raggiungevano le zone più distali dall’alveo, attualmente si 

presentano come zone relativamente depresse a causa della maggiore compressibilità dei 

sedimenti argillosi, rispetto ai limi sabbiosi. 

   In generale, quindi, i terreni superficiali caratteristici dell’area indagata, potranno 

corrispondere in larga misura ad un ambiente con episodi localizzati in cui la sedimentazione ha 

avuto origine nella fase finale dei corsi d’acqua (bassa energia).  

 Procedendo con la profondità potranno invece essere presenti litologie granulari (sabbie fini 

e medie), legate alla sedimentazione di corsi d’acqua principali (alta energia). 

 I materiali più fini (argille e limi) si sono depositati, principalmente nelle piane alluvionali in 

seguito a straripamento dei fiumi o rotta degli argini naturali. 

 Quanto affermato appare evidente anche sulla carta geomorfologica del PSC dell’Unione 

dei Comuni Terre e Fiumi, di cui è presente uno stralcio in fig. 8.  

 
Figura 8 – Stralcio Carta Geomorfologia (PSC Unione dei Comuni Terre e Fiumi) 
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 Dal punto di vista altimetrico, fig. 9, il sito esaminato risulta con quote medie comprese tra 

+0,54 e -0,38 m.s.l.m.; con una situazione generale di debole pendenza verso sud-est.  

 

 
Figura 9 – Stralcio Modello altimetrico della Provincia di Ferrara 

 
 

 

Ubicazione del sito 

 



Dr. Geol. Marco Condotta                                                                                                                                                  tel. e fax 0532 - 210434 
Rif. 2.16                                                                                                                                                                               p.  ph.  335 - 5342384 

Indagini geologiche sui terreni, per verificare la fattibilità di un nuovo impianto di digestione anaerobica della frazione organica 
dei rifiuti solidi urbani (FORSU), a servizio del polo discariche “Crispa”, da ubicarsi lungo la Via Gran Linea, in Comune di  

Copparo (FE). - Relazione di Modellazione Geologica (parametri geotecnici e sismici) - 

 14 

 L’area in esame ricade all’interno del Bacino Burana-Volano, il cui territorio è in gran parte 

coincidente con il territorio provinciale di Ferrara, e le acque trovano generalmente recapito a 

mare, nel tratto costiero compreso fra la foce del Po di Goro e la foce del Reno. 

 Dal 1 ottobre 2009, in riferimento alla L.R. n. 5 del 24 aprile 2009, è operativo il nuovo 

“Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara”, derivante dalla fusione dei precedenti consorzi di 

bonifica Ferraresi (i cui limiti all’interno del Bacino Burana-Volano, sono descritti nella figura 10), 

caratterizzato da un vasto territorio pianeggiante con altimetria graduale, degradante verso est. 

 

 
Figura 10 – Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara nel Bacino Burana-Volano 

 

 Il territorio dell’intero Bacino, si può suddividere, a grandi linee, in cinque aree caratterizzate 

altimetricamente: 

 
 la più alta, compresa fra Bazzano, Castelfranco Emilia e San Giovanni in Persiceto; 

 

 l’area compresa fra i tratti terminali del Secchia e del Panaro che recapita le sue acque nel 

Po di Volano attraverso la Botte Napoleonica, che sottopassa il fiume Panaro e porta le 

acque verso est con il Canale Emissario di Burana; 

Ubicazione del sito 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 

PIANURA DI FERRARA 
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 l’area a Sud-Ovest di Ferrara, discretamente alta e irregolarmente degradante verso 

levante, sbarrata dal Po di Primaro, che costituisce l’ex Consorzio di Bonifica Valli di 

Vecchio Reno; 

 

 l’area “polesine”, a sud del Po di Volano, con i margini rilevati costituiti dalla fascia costiera 

e dai corsi d’acqua ad essi esterni (Panaro, Po di Primaro, Reno), che costituisce l’ex 

Consorzio di Bonifica II Circondario Polesine di S. Giorgio; 

 

 l’area “polesine”, a nord del Po di Volano e al cui interno ricade l’area in esame, con i 

margini rilevati costituiti dalla fascia costiera e dai corsi d’acqua ad essi esterni (Panaro, 

Po, Poatello-Volano, Po di Goro) con vaste depressioni interne che si spingono, anche in 

questo caso, fino a 4 m al di sotto del livello del mare; questa area costituisce l’ex 

Consorzio di Bonifica I Circondario Polesine di Ferrara, i cui limiti sono rappresentati nella 

figura 11.  

 
 Figura 11 : Limiti Ex Comprensorio di Bonifica I° Circondario Polesine di Ferrara  
 
 

 

 Le verifiche effettuate sulla “Carta delle aree allagate” redatta per il PSC dell’Unione dei 

Comuni Terre e Fiumi non hanno evidenziato in passato, per la zona in esame, allagamenti 

importanti ma solo ristagni superiori a poche ore. 

 

Ubicazione del sito 

 



Dr. Geol. Marco Condotta                                                                                                                                                  tel. e fax 0532 - 210434 
Rif. 2.16                                                                                                                                                                               p.  ph.  335 - 5342384 

Indagini geologiche sui terreni, per verificare la fattibilità di un nuovo impianto di digestione anaerobica della frazione organica 
dei rifiuti solidi urbani (FORSU), a servizio del polo discariche “Crispa”, da ubicarsi lungo la Via Gran Linea, in Comune di  

Copparo (FE). - Relazione di Modellazione Geologica (parametri geotecnici e sismici) - 

 16 

 8. PROBLEMATICHE GEOLOGICHE DELL’AREA D’INTERVENTO 

 

 Nel quadro geologico regionale, in parte già delineato nei paragrafi precedenti, la messa a 

fuoco, sull’area in esame, oggetto dell’intervento, porta a individuare i seguenti aspetti di natura 

geologica da approfondire, anche in ottemperanza alle normative vigenti: 

i terreni di fondazione di natura sedimentaria di recente deposizione, incoerenti e disomogenei in 

senso verticale e orizzontale; 

tali terreni devono essere indagati nel dettaglio per stabilire le caratteristiche di consistenza, 

granulometriche, di resistenza alla compressione, della permeabilità, e nei loro rapporti geometrici 

in funzione degli spessori e della loro continuità laterale; 

previsione sulla naturale evoluzione nel tempo, ma soprattutto sulle risposte alle sollecitazioni 

imposte dalle opere previste; 

la situazione della falda freatica, individuata a profondità variabile e compresa tra -1.00 e -2.50 

metri dal piano campagna, potrebbe determinare problemi, solo in caso di strutture semi-interrate; 

il quadro sismotettonico delineato e la nuova normativa sismica, impongono alcune verifiche di 

parametri significativi, per prevedere il comportamento dei terreni in caso di scosse sismiche 

(amplificazione locale, liquefazione). 
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 9. CARATTERISTICHE SISMICHE 

 
 Con l’entrata in vigore del nuovo D.M. “Approvazione delle nuove norme tecniche per le 

costruzioni”, che ha recepito l’OPCM 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone 

sismiche”, il Comune di Copparo è stato confermato in zona 3 (fig. 12) cioè: 

accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico secondo Norme Tecniche 

(ag/g) pari a 0,15. 

accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A pari a 0,15g;  

Per la classificazione delle zone di sismicità: 
zona accelerazione orizzontale (ag/g) 

con probabilità di superamento 
pari al 10% in 50 anni 

accelerazione 
orizzontale (ag/g) di 

ancoraggio dello 
spettro di risposta 
elastico (Norme 

tecniche) 

Valori di ag, 

accelerazione 

orizzontale massima 

su suolo di 

categoria A, da 

adottare 

1 > 0,25 0,35 0,35g 

2 0,15 - 0,25 0,25 0,25g 

3 0,05 - 0,15 0,15 0,15g 

4 < 0,05 0,05 0,05g 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Nuova zonizzazione sismica  Ubicazione del sito indagato 
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 L’Emilia-Romagna è interessata da una sismicità che può essere definita media, 

relativamente alla sismicità nazionale, con terremoti storici di magnitudo massima compresa tra 

5,5 e 6, della scala Richter e intensità massima del IX°-X° grado della scala MCS (Mercalli 

Cancani Sieberg). 

 Infatti, dai cataloghi dei terremoti risulta che negli ultimi 1000 anni circa la nostra regione è 

stata interessata da terremoti frequenti ma mai paragonabili, per energia liberata (e, quindi, per 

valori di magnitudo) ai maggiori eventi di altre aree regionali quali, ad esempio, Sicilia orientale e 

Calabria, Irpinia-Basilicata o Friuli. 

 I maggiori terremoti (Magnitudo  5,5) si sono verificati nel settore sud-orientale, in 

particolare nell’Appennino romagnolo e lungo la costa riminese. 

 Tale magnitudo è paragonabile a quella (5,8) della scossa principale del 26 settembre 1997 

riferita alla lunga crisi sismica del 1997-1998 in Umbria –Marche. 

 Gli eventi verificatisi nel corso degli ultimi anni, culminati con il terremoto del 20 maggio 

2012, delle ore 04:03:52 (italiane) con Magnitudo 5,9 e ipocentro a circa 6,3 km di profondità nel 

distretto sismico Pianura padana emiliana e con epicentro a Finale Emilia (MO) ma che ha 

interessato anche la Provincia di Ferrara, sta appunto a testimoniare la sismicità dell’area. 

 Al momento attuale, pur considerando i nuovi eventi sismici accaduti per cui è stata 

proposta da parte del Servizio Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, una revisione 

delle zone di appartenenze, ci si deve basare sulle normative attualmente in vigore. 

 La presenza di sedimenti clastici incoerenti e saturi d’acqua, come abbiamo potuto 

osservare può essere, infatti, motivo di amplificazione di scosse sismiche anche provenienti da 

luoghi non vicini; la presenza in superficie di sedimenti fini (limi e sabbie) saturi d’acqua, come 

dimostrato da quanto accaduto nel Comune di Sant’Agostino, può provocare effetti disastrosi a 

causa della liquefazione delle sabbie. 

 Fino ad oggi le scosse più forti erano riconducibili a eventi locali, imputabili a movimenti 

delle pieghe dell’Appennino sepolto, probabilmente amplificate dalla natura dei materiali 

sovrastanti. 

 Nella tabella seguente vengono riportati, a partire dal XIII secolo, i principali sismi locali 

catalogati da recenti studi (Ferrari et al. 1980; Postpischl, 1985; Boschi et al., 1997; Camassi, 

Stucchi, 1998), aggiornati dallo scrivente.  

 Le intensità massime sono espresse in gradi della Scala Mercalli-Cancani-Sieberg.  

 Come si può notare dalla tabella 1, gli eventi più gravi sono stati il terremoto di Ferrara del 

1570 (grado 8), quello di Argenta del 1624 (grado 8,5), oltre ai recenti eventi del maggio 2012. 
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                           2012      maggio     20        44,890   11,230              Finale Emilia (MO)       5,9         a 30,7 km da Ferrara 
                           2012      maggio     29        44,851   11,086              Medolla (MO)       5,8         a 42 km da Ferrara 

 

Tabella 1 – Elenco dei principali terremoti che hanno colpito Ferrara dal XIII secolo ad oggi 

 

 Per il controllo sismico locale, Il Comune di Ferrara, confinante con il territorio di Copparo, è 

peraltro dotato, da circa 20 anni, di una rete di sismografi locali, disposti per il monitoraggio 

microsismico del giacimento geotermico di Casaglia (Ardizzoni et al., 1991); il sistema è stato 

realizzato per registrare eventuali fenomeni indotti dall’emungimento e dalla reiniezione del fluido 

geotermico. Il sistema si compone di 6 stazioni di rilevamento, distribuite su un’area di circa 100 

kmq attorno ai pozzi geotermici; ciascuna stazione è dotata di geofoni calati in pozzi profondi da 

16 a 60 metri; i segnali vengono trasmessi ad un centro di elaborazione situato presso la Centrale 

di Cassana. 

 I dati di questo sistema di monitoraggio locale, raccolti in passato e aggiornati con quelli 

recenti, oltre che di ausilio alla rete sismica nazionale dell’INGV, permettono di ampliare le 

conoscenze del nostro territorio. 
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 Si può quindi concludere, sulla base dei dati esaminati e di quanto accaduto recentemente, 

che il territorio provinciale di Ferrara, e in particolare per il settore più vicino alla città e a sud-ovest 

della stessa, è soggetto ad una certa sismicità, ben maggiore della sismicità evidenziabile per 

territori vicini quali quelli di Rovigo, Mantova e Ravenna.  

 La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane utile solo per 

la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, 

Genio Civile, ecc.). 

 Lo scenario sismico del Nord Italia, dal quale non possono prescindere le indicazioni di 

strategia post-evento, è quello descritto nella figura 13.  

 I terremoti del 20 e 29 maggio 2012 di Magnitudo 5.9 e 5.8 seguiti da molte repliche, che 

hanno colpito la Pianura Padana a circa 40 km a nord di Bologna, sono stati generati dalle faglie 

sepolte dell'Arco Ferrarese-Romagnolo appartenenti al fronte più esterno dell'Appennino 

Settentrionale, attivandolo per una lunghezza di circa 50 km.  

 L'attività geologica recente di queste strutture è testimoniata dal controllo sull'andamento 

del drenaggio, ed è stata quantificata utilizzando dati geologici e geofisici di sottosuolo.  

 
Sequenze sismiche del maggio 2012 in Emilia-Romagna 
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 Le sorgenti sismogenetiche associate alle due scosse del 20 e 29 maggio, sono quella di 

Novi-Poggio Renatico (ITCS051) a sud, e quella di Poggio Rusco-Migliarino (ITCS050) a nord, 

prossima all’area in esame.  

 

Figura 13 – Scenario sismogenico del nord Italia: le fasce di colore arancio individuano le principali zone per 

l’insorgenza di possibili manifestazioni sismiche. Fonte: Database of individual Seismogenic Sources (DISS), Version 

3.1.1 dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 
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 10. PROGRAMMA DELLE INDAGINI 

 

 Al fine di caratterizzare il sito in esame secondo i vari aspetti (geologico, idrogeologico e 

sismico) e per fornire indicazioni utili sui terreni, le indagini previste dovranno essere commisurate 

e posizionate in modo da fornire un quadro, il più possibile esaustivo, della zona in esame. 

 Sulla base delle caratteristiche delle opere in progetto e in relazione alla nuova Normativa 

sismica, in accordo con i Progettisti le indagini sono state programmate tramite l’esecuzione di: 

 n° 2 SCPTU prove penetrometriche elettriche con cono sismico, previste a 30,00 metri dal 

piano campagna, per definire la stratigrafia, le caratteristiche geotecniche e ottenere la 

Vs30; 

 n° 7 piezometri alla profondità di 3.00 metri dal piano campagna, per fornire un quadro 

dell’andamento della tavola d’acqua superficiale. 

  Le indagini, iniziate in data 30marzo 2016, sono state concluse in data 31 marzo 2016 

(figura 14).  

 
 

Figura 14  Ubicazione indagini 
 

Legenda 
 
 Piezometri esistenti 
 
 Piezometri eseguiti 
 
 Prova SCPTU 
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 10.1 Prova penetrometrica statica con punta elettrica e cono sismico (SCPTU) 

 

 L’attrezzatura utilizzata è costituita da un penetrometro statico, modello Pagani TG 63/100, 

tipo Gouda da 10 ton montato su minicarro cingolato. 

 
Attrezzatura utilizzata Penetrometro da 10 ton modello Pagani TG 63/100 

 

 Le prove sono state eseguite con il piezocono sismico Tecnopenta TP CPL2IN SISMI 

(numero di serie: 150310), che si avvale del sistema G1-CPL2IN+D1-SISMI-USB il quale 

permette, oltre all’acquisizione dei normali parametri di resistenza alla punta (qc), attrito laterale 

(fs) e pressione neutra (U), di determinare la velocità delle onde di taglio (Vs) in situ. 

 Nelle tabelle seguenti si riportano le caratteristiche principali del piezocono sismico 

utilizzato. 
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 Tabella caratteristiche Piezocono sismico 

Caratteristiche meccaniche Piezocono Piezocono CPL21N-SISMI 
Diametro 35.7 mm 
Altezza nominale 30.9 mm 
Angolo di apertura 60° 
Area nominale 1000 mm2 

Altezza: base cilindro-filtro 10 mm 
Altezza quad-ring 3.5 mm 
Area di punta 10 cm2 

Diametro 35.7 mm 
Area netta 6.6 cm2 
Superficie manicotto 150 cm2 

Lunghezza manicotto 133.7 mm 
Area superiore manicotto 2.22 cm2 
Lunghezza totale punta elettrica 600 mm 
Peso complessivo 3 kg 
Caratteristiche elettriche  
Resistenza alla punta (Rp)  
Sensori 8 estensimetri da 350 ohm a ponte completo 

con bilanciamento di zero 
Fondo scala 500 kg 
Risoluzione 0.1 kg/cm2 
Precisione < ± 1% F.S. 
Valore minimo misurabile -13 kg/cm2 
Deriva termica di zero < 0.05 % F.S. / °C 
Resistenza laterale (Rl)  

Sensori 8 estensimetri da 350 ohm a ponte completo 
con bilanciamento di zero 

F.S. 5 kg 
Risoluzione 0.01 kg/cm2 
Precisione < ± 2% F.S. 
Valore minimo misurabile - 0.55 kg/cm2 
Deriva termica di zero < 0.05 % F.S. / °C 
Influenza di Rp su Rl > 1.5 % F.S. di Rl 
 
Pressione neutrale (Pn)  
Sensore Trasduttore di pressione piezoresistivo 
F.S. 20 bar 
Risoluzione 0.01 bar 
Precisione 0.02 – 0.05 bar 
Deriva termica di zero < ±  0.05 % F.S. / °C 
Valore minimo misurabile  - 2 bar 
Filtro Bronzo poroso (porosità 50 micrometri) 
Altezza filtro 6 mm 
Diametro 35.7 mm 
Inclinazione (I)  
Sensore In clinometro biassiale magnetoresistivo 
F.S. ± 10 gradi / ± 20 gradi 
Risoluzione 0.1 grado 
Precisione ± 0.25 % della lettura 
Deriva termica di zero < 0.05 % F.S. / °C 
Temperatura  
Sensore Monolitico con condizionatore inserito 
Campo di misura - 50° + 150° 
Risoluzione 0.1 °C 
Precisione < ± 2% della scala 
Consumo complessivo piezocono 67 mA 
Temperatura di esercizio  - 20° + 70 °C 
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Caratteristiche meccaniche Piezocono Punta elettrica-piezocono CPL21N 
Avanzamento EST CPL 
Sensore Potenziometro 10 giri da 10 kohm 
Risoluzione 1 mm 
Precisione + 1% della lettura 

Corsa 120 mm 
Geofoni  
Distorsione Minore di 0.075% tra 0° e 20° 
Frequenze spurie Sopra i 250 Hz 
Frequenza  10Hz +/-3. 5% 
Smorzamento 68% +/-3. 5% 
Sensibilità al 68% di smorzamento 27. 5 V/m/s +/- 3.5% 
Resistenza della bobina 395 ohm 
Temperatura operativa -40°/+90° 
Caratteristiche meccaniche Centralina TP PEN 8 

Contenitore  
Dimensioni B=308; L=206; H=106 (mm)  
Peso  6 kg 
Grado di Protezione IP 65 
Caratteristiche elettriche  
CPU 82 C552 a 22.188 Mhz clok 
Convertitore A/D 12 bit (su richiesta 16 bit) 
Memoria RP BASIC - 52 in ROM da 32 k 
Ram per programmi e dati Da 128 K espandibile a 512 k 
 
Orologio datario  
Accuratezza 1 minuto/mese 
Risoluzione 1 secondo 
Porte seriali 2 RS 232 
Baud rates Da 300 a 38400 programmabile 
Temperatura di esercizio  -20°/+70° 
Corrente assorbita  
Amplificatore 32 mA 
totale 256 mA (compreso il piezocono) 
Tensione di alimentazione 12 Vdc 
Tensione critica di funzionamento 11 Vdc 
Autonomia di funzionamento 8h al 50% della capacità nominale della batteria 
Batteria alimentazione interna 12 Vdc 4 Ah 
Tempo di ricarica 8 ore 
Comando avanzamento  
Pulsantiera A 2 vie con tasti freccia e 
Cavo piezocono-centralina  
Diametro 9 mm 
Schermatura rame stagnato copertura 80% 
Guaina  Poliuretano, ral 1021  
Conduttori 7*.34 e + 3*.14 mm2 

Sistema di gestione cono sismico  
Processore 486 
Velocità 133 Mhz 
Porte seriali 23E8h IRQ e 2E8h IRQ 
Porta parallela LPT1 
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 Il sistema di acquisizione ed elaborazione, si compone di alcuni dispositivi fondamentali e di 

alcuni accessori: 

 
piezocono sismico per la misura dei parametri Rp (Resistenza alla Punta), Rl (Resistenza 

laterale), Pn (Pressione Neutra), inclinazione, velocità delle onde trasversali; 

 
Particolare del piezocono sismico 

 
computer portatile per la memorizzazione di tutti i parametri (acquisizione, visualizzazione grafica 

e registrazione delle onde sismiche;  

 
 
centralina di interfaccia con Personal Computer, per il condizionamento dei diversi sensori che 

compongono il piezocono; la centralina D1-SISMI USB dispone di 16 canali analogici, con velocità 

massima di campionamento di 250 KHz, permette di acquisire 3 campioni ogni 0.01 ms con 

risoluzione del sistema è 14 bit e amplificazioni, selezionabili via software, che vanno da 1 a 200; 
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software di gestione del sistema piezocono e del cono sismico: il software EOLO serve per la 

gestione dei segnali del sistema piezocono e del cono sismico; 

 

sistema energizzante costituito da una pesante traversina in legno, con due piastre in ferro fissate 

alle estremità della stessa, appoggiata al terreno e resa solidale ad esso tramite uno degli 

stabilizzatori del penetrometro; il sistema manuale di energizzazione consistente in un maglio del 

peso di circa 5/7 kg lasciato cadere da un’altezza di circa 2 metri.  

 

 
 Particolare del sistema di energizzazione 

 Le prove sono state condotte secondo le normative tecniche standard di una prova 

penetrometrica statica elettrica con piezocono e viene arrestata ad intervalli regolari e prestabiliti 

di 1.00 metro, per effettuare l’acquisizione al geofono triassiale incorporato nel piezocono. 

 Durante l’energizzazione del terreno, il motore del penetrometro viene arrestato per evitare 

che le vibrazioni del mezzo possano trasmettersi al geofono triassiale del cono sismico, attraverso 

le aste di perforazione.  
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 Il programma realizzato, visualizza i segnali ogniqualvolta il supporto a contatto con il 

terreno è energizzato dal maglio: i sensori coglieranno quindi le onde trasversali con un ritardo 

dipendente dalla distanza tra la sorgente e il ricevitore ed in funzione delle caratteristiche del 

terreno, presente fra il punto di energizzazione e il punto in cui si trovano i geofoni in quel 

momento.  

 L’utente può verificare se il grafico del segnale è sufficientemente definito e registrare i 

valori, o ripetere l’operazione di energizzazione; la velocità delle onde viene quindi calcolata 

conoscendo la distanza a cui si trovano i geofoni, rispetto alla superficie, e l’intervallo di tempo tra 

il momento dell’energizzazione ed il momento in cui esse sono raccolte dai geofoni. 

 

Esempio grafico prova SCPTU 
 
 

 Al termine delle prove, con freatimetro di precisione, è stato misurato il livello della falda 

freatica superficiale, risultata a profondità di -2,50 metri (SCPTU 1) e -2.25 metri (SCPTU 2), dal 

piano delle indagini (periodo a medie precipitazioni, marzo 2016). 
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 10.1.1  Modalità esecutive (SCPTU) 

 
 Per l’esecuzione delle prove penetrometriche con punta elettrica e cono sismico, è stato 

necessario ancorare l’attrezzatura di spinta al terreno, in quanto la zavorra del mezzo risulta 

insufficiente a raggiungere la profondità stabilità. 

 Le prove (SCPTU) sono state eseguite fino alla profondità prestabilita (30.30 metri) 

registrando, per intervalli di 2 cm d’avanzamento i parametri seguenti: Qc (resistenza alla punta), 

Fs (resistenza di attrito laterale locale), U (pressione interstiziale), i (inclinazione su due assi a 90°), v 

(velocità d’avanzamento), t (tempi di arrivo delle onde generate). 

 Diversamente dalle prove CPT, nelle prove CPTU o SCPTU, viene misurato anche il 

parametro “u” della pressione interstiziale, che permette una valutazione più accurata delle 

litologie incontrate e dei parametri geotecnici, utilizzando i grafici di Robertson, 1990 riportati in 

figura 15.   

 I diagrammi delle prove SCPTU, sono visibili negli allegati 1÷12, ottenuti mediante 

l’elaborazione dei valori salvati che riportano, in funzione della profondità, tutti i parametri sopra 

menzionati. 

 
Zone Tipo di comportamento 

9 Terreni molto duri a grana fine 

8 Sabbia molto densa e sabbia argillosa 

7 Sabbia ghiaiosa - Sabbia densa 

6 Sabbia - Sabbia limosa 

5 Sabbia limosa - Limo sabbioso 

4 Limo argilloso - Argilla limosa 

3 Argilla limosa - Argilla 

2 Torba 

1 Terreni fini sensitivi 

Figura 15 – Grafici di interpretazione prove penetrometriche elettriche con piezocono Robertson, 1990 
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 10.1.2  Modellazione geotecnica (SCPTU) 

 Attraverso i dati raccolti nel corso delle prove, è stata effettuata, attraverso elaborazione 

con programma di calcolo, una descrizione geotecnica interpretativa degli orizzonti attraversati.  

 Nel seguito vengono riportati, sotto forma di tabelle riassuntive, i risultati ottenuti 

dall’esecuzione della prove SCPTU 1 e SCPTU 2 in cui, oltre all’interpretazione litologica, 

vengono forniti i parametri geotecnici maggiormente rappresentativi.  

MODELLO GEOTECNICO SCPTU 1 
N. 

strati 
Profondità 

Descrizione Parametri medi 
Parametri 

caratteristici 
tetto 
(mt) 

letto 
(mt) 

1 0 6,40 

Prevalenza di terreni coesivi, 
probabilmente costituiti da 
argille e argille organiche, a 

bassa consistenza. 

Rpm= 3,00-6,00 kg/cmq 
Rl = 0,10-0,40 kg/cmq 
Cu = 0,15-0,25 kg/cmq 
γ= 1,70 ton/mc 
γs= 1,75 ton/mc 
Mo = 10,00-25,00 kg/cmq 

Cu = 0,12 kg/cmq 
 

2 6,40 8,10 

Terreni a natura mista coesiva-
granulare, probabilmente 

costituiti da limi argillosi e limi 
sabbiosi. 

 

Rpm= 5,00-11,00 kg/cmq 
Rl = 0,10-0,20 kg/cmq 
Cu = 0,25-0,35 kg/cmq 
Φ= 25°-26° 
γ= 1,75 ton/mc 
γs= 1,80 ton/mc 
Mo =15-20 kg/cmq

 

Φ= 23° 

3 8,10 10,40 

Terreni a prevalente natura 
granulare, costituiti da sabbie 
fini e medie, ben addensate. 

 

Rpm= 60,00-100,00 kg/cmq 
Rl = 0,10-0,40 kg/cmq 
Dr= 60 % 
Φ= 31°-33° 
γ= 1,80 ton/mc 
γs= 2,10 ton/mc 
Mo =40-50 kg/cmq 

Φ= 28° 

4 10.40 23.40 

Natura granulare, sabbie fini e 
medie, mediamente addensate. 

Livello potenzialmente 
liquefacibile compreso tra -

10.40 e -15.40 mt 

Rp = 45,00-80,00 kg/cmq 
Rl = 0,20-0,40 kg/cmq 
Φ= 30°-32° 
γ= 1,90 ton/mc 
γs= 2,20 ton/mc 
Dr =40% 

Φ= 27° 
 

5 23,40 27,60 
Natura granulare, sabbie medie  

e grosse, ben addensate. 

Rpm= 90,00-180,00 kg/cmq 
Rl = 0,30-0,40 kg/cmq 
Φ= 35°-37° 
γ= 1,90 ton/mc 
γs= 2,20 ton/mc 
Dr = 58% 

Φ= 34° 
 

6 27,60 30,30 
Natura granulare, sabbie medie,  

mediamente addensate. 

Rpm= 50,00-80,00 kg/cmq 
Rl = 0,30-0,40 kg/cmq 
Φ= 31°-33° 
γ= 1,90 ton/mc 
γs= 2,20 ton/mc 
Dr = 40% 

Φ= 28° 
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MODELLO GEOTECNICO SCPTU 2 
N. 

strati 
Profondità 

Descrizione Parametri medi 
Parametri 

caratteristici 
tetto 
(mt) 

letto 
(mt) 

1 0 5,80 

Prevalenza di terreni coesivi, a 
bassa consistenza 

probabilmente costituiti da 
argille e argille organiche, con 

livelli centimetrici di limi 
argillosi debolmente sabbiosi. 

Rpm= 3,00-8,00 kg/cmq 
Rl = 0,10-0,20 kg/cmq 
Cu = 0,15-0,20 kg/cmq 
γ= 1,65 ton/mc 
γs= 1,75 ton/mc 
Mo = 10,00-20,00 kg/cmq 

Cu = 0,15 kg/cmq 
 

2 5,80 6,60 

Terreni a natura mista coesiva-
granulare, probabilmente 

costituiti da limi argillosi e limi 
sabbiosi. 

 

Rpm= 4,00-10,00 kg/cmq 
Rl = 0,15-0,20 kg/cmq 
Cu = 0,20 kg/cmq 
Dr= 5-10 % 
Φ= 18°-22° 
γ= 1,80 ton/mc 
γs= 2,00 ton/mc 
Mo =30-50 kg/cmq

 

Φ= 17° 

3 6,60 23,00 

Terreni a prevalente natura 
granulare, costituiti da sabbie 
medie mediamente addensate 

e livelli centimetrici di limi 
sabbiosi. 

Livello potenzialmente 
liquefacibile compreso tra  

10.50 e 14.30 mt. 
Livelli ben addensati tra 9.20 e 
10.30 (Rpm = 90-110 kg/cmq), 
tra 16.80-20.30 (Rpm = 70-110 

kg/cmq) e tra 20.30-22.30  
(Rpm = 110-160 kg/cmq) 

Rpm= 50,00-80,00 kg/cmq 
Rl = 0,30-0,40 kg/cmq 
Dr= 5-30 % 
Φ= 26°-30° 
γ= 1,90 ton/mc 
γs= 2,10 ton/mc 
Mo =50-120 kg/cmq 

Φ= 24° 

4 23.00 30,30 

Sabbie medie e grosse ben 
addensate 

 
 
 

Rpm= 120-200 kg/cmq 
Rl = 0,30-0,60 kg/cmq 
Dr= 25-30 % 
Φ= 35°-38° 
γ= 1,90 ton/mc 
γs= 2,20 ton/mc 
Mo =130-200 kg/cmq 

Φ= 34° 
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 11. CLASSIFICAZIONE SISMICA  

 
 Dal 1 luglio 2009, con l’entrata in vigore delle NTC 2008, per ogni intervento ci si deve 

riferire ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate 

geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera. 

 Attraverso le Mappe di pericolosità sismica, presenti sul sito internet dell’INGV, (indirizzo 

esse1-gis.mi.ingv.it) è possibile trovare il valore di pericolosità di base, definito per ogni punto del 

territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini 

amministrativi. 

 Dalla finestra principale, vengono inserite le coordinate del sito in oggetto, impostando la 

probabilità 50 anni (10% per lo SLV e 5% per lo SLC), oltre al percentile (50). 

 
 

 Il Comune di Copparo (FE) rientra, nella fascia compresa tra 0.075g e 0.100g, come risulta 

dalla ricerca effettuata sul sito INGV. 

 Utilizzando i parametri del sito dell’INGV è stata analizzata la disaggregazione dei dati 

sismici relativi al vicino nodo 15184 del reticolo in cui è suddiviso il territorio nazionale.  

 Per questo nodo il dato medio è di magnitudo 5.08 con una distanza epicentrale media di 

24.300 km ed un valore di epsilon di 1.110. 

Nodo di riferimento 15184  

Punto indagato  
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Distanza 
in km 

Disaggregazione del valore di a(g) con probabilita' di eccedenza del 10% in 50 anni 
(Coordinate del punto lat: 44.8739, lon: 11.8685, ID: 15184) 

Magnitudo 

3.5-4.0 4.0-4.5 4.5-5.0 5.0-5.5 5.5-6.0 6.0-6.5 6.5-7.0 7.0-7.5 7.5-8.0 8.0-8.5 8.5-9.0 

0-10 0.000 1.540 2.580 1.230 0.505 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

10-20 0.000 8.890 17.900 11.100 5.720 0.693 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

20-30 0.000 3.360 8.920 7.790 5.370 0.771 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

30-40 0.000 0.855 3.330 3.970 3.500 0.578 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

40-50 0.000 0.059 1.020 1.930 2.110 0.382 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

50-60 0.000 0.000 0.138 0.905 1.210 0.174 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

60-70 0.000 0.000 0.003 0.293 0.661 0.095 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 

70-80 0.000 0.000 0.000 0.079 0.442 0.180 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 

80-90 0.000 0.000 0.000 0.011 0.244 0.196 0.035 0.000 0.000 0.000 0.000 

90-100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.115 0.221 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 

100-110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.045 0.200 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 

110-120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.139 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000 

120-130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.081 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000 

130-140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.039 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 

140-150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 

150-160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 

160-170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 

170-180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 

180-190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

190-200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 Dall’esame dei dati si evince che la classe sismica dominante è individuata da terremoti il 

cui epicentro è nell’intervallo di distanza 10-20 km dal nodo con incidenza percentuale totale, per 

magnitudo fra 4.0 e 6.0, pari a circa il 43%.  

Valori medi 

Magnitudo Distanza Epsilon 

5.080 24.300 1.110 
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 Nell’intervallo di distanze epicentrali 10-40 km è rappresentato circa l’ 80% dei sisma con 

magnitudo compresa fra 4.0 e 6.0. 

 E’ stato altresì interrogato il catalogo CPTI04 per parametri, relativamente all’area 

d’interesse e con raggio 50 km, per analizzare i sismi (e le relative magnitudo) che formano 

l’hazard dell’area, ottenendo i risultati compendiati nella tabella che segue. 

 

Interrogazione effettuata sui seguenti parametri: 
 
Area circolare con centro C (44.887, 11.905) e raggio 50 km  a partire dal 217/01/01 fino al 

2002/12/31 

N Anno Me Gi AE Imx Io Lat Lon Maw Daw Mas Msp ZS9 

51 1234 3 20 FERRARA                      70 70 44.836 11.618 5.17 0.3 4.8 4.99 912 

66 1285 12 13 FERRARA                      70 65 44.836 11.618 5.03 0.33 4.6 4.8 912 

131 1410 5 9 FERRARA                      65 65 44.836 11.618 5.03 0.33 4.6 4.8 912 

139 1425 8 10 FERRARA SUD                       60 44.833 11.667 4.83 0.26 4.3 4.53 912 

178 1483 3 3 FERRARA                      55 55 44.836 11.618 4.63 0.13 4 4.25 912 

207 1508 10 18 FERRARA SUD                       60 44.833 11.667 4.83 0.26 4.3 4.53 912 

213 1512 2 8 VENEZIA                      55 55 45.137 11.977 4.68 0.12 4.07 4.31      

257 1561 11 24 Ferrara                      65 55 44.78 11.45 4.63 0.13 4 4.25 912 

262 1570 11 17 Ferrara                      80 75 44.82 11.63 5.48 0.11 5.27 5.43 912 

266 1574 3 17 FINALE EMILIA                70 70 44.833 11.294 5.12 0.22 4.73 4.92 912 

323 1624 3 18 Argenta                      85 75 44.65 11.85 5.43 0.22 5.19 5.35 912 

404 1691 7 14 BOVOLENTA                         60 45.333 11.833 4.83 0.26 4.3 4.53      

416 1695 2 28 FERRARA                      55 55 44.836 11.618 4.63 0.13 4 4.25 912 

521 1743 5 29 FERRARA                      65 65 44.836 11.618 5.03 0.33 4.6 4.8 912 

654 1787 7 16 Ferrara                      65 55 44.83 11.62 4.63 0.13 4 4.25 912 

683 1796 10 22 Emilia orient.  70 70 44.62 11.67 5.63 0.15 5.48 5.62 912 

1225 1895 3 23 COMACCHIO                    65 60 44.684 11.987 4.83 0.26 4.3 4.53 912 

1230 1895 5 25 PAPOZZE                           60 45 12 4.83 0.26 4.3 4.53      

1233 1895 7 3 COMACCHIO                         60 44.7 12.183 4.83 0.26 4.3 4.53 912 

1287 1898 1 16 Romagna sett.             70 65 44.65 11.77 5.03 0.33 4.6 4.8 912 

1482 1908 6 28 Finale Emilia       60 44.8 11.3 4.83 0.26 4.3 4.53 912 

1499 1909 1 13 Bassa Padana            65 65 44.579 11.688 5.53 0.05 5.33 5.48 912 

1729 1922 5 24 CENTO                        45 35 44.862 11.517 4.5 0.14 3.81 4.07 912 

2094 1956 2 20 ARGENTA                      55 55 44.919 11.899 4.98 0.07 4.52 4.73      

2243 1967 12 30  Bassa Padana            60 60 44.604 11.997 5.36 0.08 5.09 5.26 912 

2455 1986 12 6 BONDENO                      60 60 44.879 11.334 4.56 0.09 4.3 4.53 912 

N. di record estratti: 26 

 
 Nella storia sismica analizzata, i sismi con magnitudo momento epicentrale prossimo o 

maggiore (Mw ≥ 5.5) sono gli eventi 262 (Ferrara), 323 (Argenta), 683 (Emilia Orientale), 1499 

(Bassa Padana) e 2243 (Bassa Padana), oltre a quelli del 2012, attualmente non ancora inseriti 

nel catalogo. 
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 11.1 Classificazione del sito (NTC 2008) 

 
 Come richiesto dalle NTC 2008, il sito in esame, deve essere classificato sulla base del 

valore di Vs30, se disponibile, altrimenti sulla base del valore di Nspt (per terreni prevalentemente 

granulari) ovvero di cu (per terreni prevalentemente coesivi.  

 Dalla elaborazione dei dati raccolti nel corso delle prove SCPTU, è stata ricavata la Vs30 

tramite la seguente formula: 

  
Nel caso specifico, risultando valori di Vs 30 = 152,40 m/s in SCPTU 1 e Vs 30 = 169,10 m/s in 

SCPTU 2, quindi in entrambi i casi, inferiori ai 180 m/s, il tipo di suolo esaminato ricade in 

categoria “D”, confermato dai valori di coesione non drenata cu, per i terreni coesivi, cu30 ˂ 70 kPa. 

 
 D: Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 

scarsamente consistenti, con spessori superiori ai 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s  

(ovvero  NSPT30  15 nei terreni a grana grossa e cu30  70 kPa nei terreni a grana fina). 

 

 E’ stata inoltre effettuata la ricerca approfondita, per coordinate.  

Dati sul sito: Via Gran Linea, Comune di Copparo (FE)  

Latitudine: 44.887642   Longitudine: 11.905382 

 

Dati sulla costruzione 
Tipo costruzione: 2 
Classe d'uso: II 
Vita Nominale: 50 anni 
Coefficiente d'uso Cu: 1 
Vita di riferimento: VR= VN*CU= 50 anni 
 
 
Probabilità di superamento nella vita di riferimento: periodo di ritorno: 475 (anni)  
   

Punto ID Latitudine (ED50) 
[°] 

Longitudine (ED50) 
[°] 

Distanza (km) 

1 15185 44.875000 11.939000 2.998649 
2 14963 44.925000 11.938000 4.884137 
3 14962 44.924000 11.867000 5.047949 
4 15184 44.874000 11.869000 3.243162 

 
 ag = 0.0863 g  Fo = 2.5860   Tc* = 0.3229 sec 

vi
hi

Vs



30

30
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 Dalle tabelle sottostanti è possibile ricavare i valori del coefficiente Cc e del coefficiente di 

amplificazione S.  

Categorie di suolo (NTC 2008) 
  Categorie di suolo di fondazione Ss Cc S= Ss * St 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 

800 m/s eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore 

massimo pari a 3 m. 

1.00 1.00 1.00 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine 

molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi 

tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 50 nei terreni a grana grossa e Cu30  250 kPa 

nei terreni a grana fine) 

 

 

1.20 

 

 

1. 38 

 

 

1.20 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o di terreni a grana fina 

mediamente consistenti, con spessori superiori ai 30 m, caratterizzati da un 

graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 NSPT30 50 nei terreni a grana 

grossa e 70kPaCu30 250 kPa nei terreni a grana fina) 

1.50 1.52 1.50 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 

scarsamente consistenti, con spessori superiori ai 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 

180 m/s (ovvero NSPT30  15 nei terreni a grana grossa e Cu30  70 kPa nei terreni a 

grana fina) 

1.80 2.19 1.80 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato 

di riferimento (con Vs30 800 m/s 

1.60 1.80 1.60 

S1 

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori ai 100 m/s (ovvero170Cu30 20 

kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fine di bassa consistenza, 

oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche 

Servono 

studi 

speciali 

S2 
Deposito di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria 

di terreno non classificabile nei tipi precedenti 

I parametri a/g, Fo e T*c vengono forniti dalla normativa 

 Nella tabella seguente vengono riportate le Categorie Topografiche. 
                                St 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione  i  15° 1  

T2 Pendii con inclinazione media i  15° 1.2 Valore alla sommità del pendio 

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

1.2 Valore della cresta del rilievo 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i  30° 1.4 Valore della cresta del rilievo 

 

 

 Ai fini della presente normativa (NTC 2008), le forme spettrali sono definite, per ciascuna 

delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti 

parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 
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ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

T *

c  periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

 In allegato alla norma citata (NTC 2008), per tutti i siti considerati, sono forniti i valori di ag, 

 Fo e T *

c  necessari per la determinazione delle azioni sismiche. 

 I valori dello spostamento orizzontale dg e della velocità orizzontale vg massimi del terreno 

sono dati dalle seguenti espressioni: 

     dg = 0,025 * S * Tc * TD * ag 

     vg = 0,16 *S * Tc * ag       

dove: 

S è il coefficiente che tiene conto della categoria di suolo e delle condizioni topografiche 

mediante la relazione    S = Ss * ST 

Fo è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido 

 orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2,2; 

TC è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato da  

 TC = Cc*T *

c , dove Cc è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo (vedi tabelle 

 precedenti); 

TB è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante  

 TB = TC/3 

TD è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, 

 espresso in secondi mediante la relazione: TD = 4,0 
g

ag + 1,6 

 Per sottosuolo di categoria A i coefficienti Ss e Cc valgono 1. 

 Per le categorie di sottosuolo B, C, D ed E i coefficienti Ss e Cc possono essere calcolati, 

in funzione dei valori di Fo e T *

c  relativi al sottosuolo di categoria A, mediante le espressioni fornite 

nella tabella sottostante, nelle quali g è l’accelerazione di gravità e il tempo è espresso in secondi. 
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Riassumendo: 

Accelerazione massima al suolo:  amax: = S * arefg = 1,80 * 0,086g  =  0,155g 

 

(Dalla Tabella 2 dell’Atto di indirizzo n. 112, aggiornato con la Delibera di Giunta Regione E-R n. 

2193 del 21 dicembre 2015, il Comune di Copparo (FE) assume un valore di accelerazione 

massima orizzontale di picco al suolo arefg 0,092g). 

 

Zona sismica di appartenenza: 3 

Sottosuolo categoria: D 

 

Spostamento e velocità del terreno 

 I valori dello spostamento e della velocità orizzontali massimi del suolo (dg) e (vg), sono dati 

dalle seguenti espressioni: 

dg = 0,025 * S * Tc * TD * ag 

vg = 0,16 *S * Tc * ag   

TC = Cc* T *

c  = 2,19 * 0,325 = 0,71 

TD = 4,0 
g

ag + 1,6 = 4,0*0,155 + 1,6 = 2,22 

per i terreni in esame, risulta: 

 
dg = 0,025 * 1,80 * (2,19 * 0,325) * (4*0,155+1,6) * 0.155 * 9,81= 0,108mt (10,80 cm) 

vg = 0,16 * 1,80 * (2,19 * 0,325) * 0.155 * 9,81 = 0,31m/s. 
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11.2 Parametri sismici e spettri di risposta elastici (NTC 2008) 

 

 Tramite programma per PC, dopo aver inserito  

 le coordinate geografiche del sito in oggetto; 

 la vita nominale dell’opera; 

 la classe d’uso; 

 la tipologia (nel nostro caso fondazioni); 

 la categoria di suolo (nel nostro caso D); 

 la categoria topografica (nel nostro caso T1) 

 si passa al calcolo dei coefficienti sismici. 

 Riassumendo 
TIPO DI COSTRUZIONE  2 

VITA NOMINALE                                                                               VN 50 ANNI 

CLASSE D’USO (Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti 

pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali….)   
II 

COEFFICIENTE D’USO                                                                     CU 1 

PERIODO DI RIFERIMENTO per l’azione sismica VR = VN*CU 
50 anni 

 

 Parametri sismici   Sito in esame: latitudine: 44.887642    

         longitudine: 11.905382 

 Operatività (SLO)  

 Probabilità di superamento: 81 [%] 

 Tr:     30 [anni] 

 ag:     0,031 [g] 

 F0:     2,536 

 Tc
*:     0,229 [ s] 

 

 Danno (SLD) 

 Probabilità di superamento: 63 [%] 

 Tr:     50 [anni] 

 ag:     0,038 [g] 

 F0:     2,569 

 Tc
*:     0,273 [ s] 
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 Salvaguardia della vita  (SLV) 
 Probabilità di superamento: 10 [%] 

 Tr:     475 [anni] 

 ag:     0,086 [g] 

 F0:     2,584 

 Tc
*:     0,325 [ s] 

 

 Prevenzione dal collasso (SLC) 

 Probabilità di superamento: 5 [%] 

 Tr:     975 [anni] 

 ag:     0,110 [g] 

 F0:     2,590 

 Tc
*:     0,326 [ s] 

 

 Ottenuti quindi i valori di ag, F0, e Tc
* , si passa alla valutazione dell’accelerazione massima 

attesa al sito Amax= ag *Ss * St 

e dei coefficienti sismici orizzontale kh= β*Amax/g e verticale kv= 0.5*kh . 

 

 Elaborazione Stabilità dei pendii, fondazioni 

 Coefficienti sismici 

 

 (SLO)    Ss : 1,80 
     Cc : 2,61 
     St : 1,00 
     kh : 0,011 
     kv : 0,006 
     Amax : 0,555 
     Beta : 0,200 
 
 (SLD)    Ss : 1,80 
     Cc : 2,39 
     St : 1,00 
     kh : 0,014 
     kv : 0,007 
     Amax : 0,663 
     Beta : 0,200 
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 (SLV)    Ss : 1,80 
     Cc : 2,19 
     St : 1,00 
     kh : 0,031 coefficiente sismico orizzontale 
     kv : 0,015 
     Amax : 1,520 accelerazione massima[m/s2] 
     Beta : 0,200 
 
 (SLC)    Ss : 1,80 
     Cc : 2,19 
     St : 1,00 
     kh : 0,048 
     kv : 0,024 
     Amax : 1,944 
     Beta : 0,240 
 
 

 

Valutazione dell’accelerazione di progetto 
 
 

FONDAZIONI 

ag accelerazione orizzontale 
massima STATO LIMITE 

 
ag [g] 

 SLU SLV  0,086 
 SLU SLC  0,110 
 SLE SLO  0,031 
 SLE SLD  0,038 

Amax (accelerazione massima) Amax=ag * S= ag*Ss*St 0,1548 [g] 
(per SLV) 1,519 [m/s2] 

Coefficiente sismico orizzontale kh = *Amax[g] 0,031  
 

 Poiché l’accelerazione massima Amax è fornita in [m/s
2], dal valore nominale di ag [g] 

accelerazione massima attesa al sito, si passa ad ag [m/s2], moltiplicando per 9.81 

 Essendo poi Amax=ag[m/s2]*S, si deve moltiplicare il valore precedentemente trovato* S. 

 

VALORI DI RIFERIMENTO DA NTC 2008 

PARAMETRO VALORE 

arefg 0.086 g 

F.A. di P.G.A. 1.80 

F.A. topografico 1.00 

Accelerazione max di picco al suolo 0.155 g 
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 Una volta ottenuti i coefficienti Ss, Cc, St e Beta, rispettivamente di amplificazione 

stratigrafica, categoria di suolo, amplificazione topografica e di riduzione dell’accelerazione 

massima, tramite software automatico Geostru, è possibile ottenere gli spettri di risposta elastici 

in accelerazione, per la componente orizzontale e per quella verticale, attraverso le coordinate dei 

punti fondamentali, raccolte nella tabella seguente. 

 

COORDINATE DEI PUNTI DEGLI SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICA IN ACCELERAZIONE 

STATO 

LIMITE 

Componente orizzontale Componente verticale 

TB (s) TC (s) TD (s) TB (s) TC (s) TD (s) 

SLO 0.199 0.598 1.726 0.050 0.150 1.000 

SLD 0.218 0.653 1.750 0.050 0.150 1.000 

SLV 0.237 0.711 1.944 0.050 0.150 1.000 

SLC 0.238 0.715 2.041 0.050 0.150 1.000 

 

 

Spettro di risposta elastico in accelerazione – componente orizzontale 

 

 
Spettro di risposta elastico in accelerazione – componente verticale 
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11.3. Spettro di risposta elastico da Del. Reg. 2193/2015 

 

 In riferimento alla Delibera Regionale 2193 del 21 dicembre 2015 Approvazione 

dell’aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico denominato “indirizzi per gli studi di 

microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui 

alla deliberazione dell'assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112, nel seguito si riporta lo spettro 

di risposta elastico in accelerazione, per lo stato SLV, considerando l’accelerazione di riferimento 

per il Comune di Copparo e i fattori di amplificazione relativi alle caratteristiche del sito. 

 
Spettro di risposta elastico in accelerazione da Del. Reg. 2193/2015 

 

VALORI DI RIFERIMENTO Da Del. Reg.2193/2015 

PARAMETRO VALORE 

AMBITO PIANURA 2 

arefg 0.092 g 

F.A. di P.G.A. 1.7 

F.A. topografico 1.00 

Accelerazione max di picco al suolo 0.156 g 

F.A. intensità spett. (0.1 s ˂ T0˂ 0.5 s) 2.0 (presunto) 

F.A. intensità spett. (0.5 s ˂ T0˂ 1.0 s) 3.1 (presunto) 

  

Dal confronto fra le accelerazioni massime di picco al suolo, calcolate ai sensi delle NTC 2008 e ai 

sensi della Del. Reg. 2193/2015 si può notare come, i valori calcolati ai sensi della Delibera 

Regionale, risultino lievemente più conservativi.  
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 12. STUDIO IDROGEOLOGICO DELL’AREA IN ESAME 

 

  12.1 Idrogeologia Superficiale 

 Per conoscere e studiare l’andamento delle acque di falda e ricavare, quindi, elementi utili 

per caratterizzare l’acquifero superficiale, definendo l’andamento della superficie freatica, la 

profondità e la sua morfologia generale, oltre alle interferenze con il Collettore delle Acque Alte, 

confinante sul lato est, sono stati eseguiti dei piezometri superficiali. 

 In corrispondenza dei fori residuali delle 2 SCPTU effettuate e in altri 5 punti, distribuiti 

nell’area in esame e perforati a secco, sono stati inseriti dei piezometri fessurati in pvc Ø 40 mm, 

fino alla profondità di 3.00 metri. 

 
 

Ubicazione piezometri installati 
 

Legenda 
 
 Piezometri esistenti 
 
 Piezometri eseguiti 
 
 Prova SCPTU 
 

SCPTU 1 + Pz1 
SCPTU 2 + Pz2 

Pz 5 

Pz 3 

Pz 6 

Pz 7 

Pz 4 

Pz 8 

Pz 10 

EST 
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 In data 6 aprile 2016, in corrispondenza dei 7 punti programmati e degli esistenti piezometri 

n. 8 e n. 10, è stata effettuata una livellazione di precisione, riferendo tutte le quote al caposaldo 

della discarica “Crispa” (rif. +0.33 mt dal l.m.m). 

 Tramite freatimetro di precisione, si è quindi proceduto alla misura della profondità della 

tavola d’acqua, rispetto al piano campagna. 

 

 Le misure raccolte e opportunamente elaborate permetteranno, di: 

 costruire la carte delle isobate, cioè la profondità della tavola d’acqua dal piano campagna; 

 costruire la carta delle isofreatiche, cioè la profondità della tavola d’acqua, rispetto ad una 

arbitraria superficie di riferimento orizzontale (l.m.m.), individuando le direzioni di deflusso, 

ed eventuali assi principali di drenaggio. 

  

 

 12.1.1  Carta delle isobate 

 
La carta delle isobate (Tavola 1) che esprime, attraverso una rappresentazione 2D per 

curve di livello, le variazioni della profondità della tavola d’acqua rispetto al piano campagna, è 

stata elaborata con programma per PC, che utilizza il metodo kriging, considerando i punti di 

misura relativi a tutti i piezometri installati e a quelli esistenti. 

 
Dall’analisi di questa carta, si sono potute trarre le seguenti conclusioni: 

 

- la profondità della tavola d'acqua superficiale, presenta quote dal piano campagna, 

comprese tra un minimo di -0.94 mt (-940 mm) del piezometro "Pz 8", nella parte sud-

sud-est, ad un massimo di -2.50 mt (-2500 mm) del piezometro “Pz 5“, nella parte nord; 

- l’andamento generale è quello di una tavola d’acqua che presenta la distanza minima 

dal piano campagna, nella parte nord-ovest dell’area (Pz 6 e Pz 7) e nella parte sud-est 

(Pz 8); 

- le maggiori profondità si osservano verso nord-est (Pz 1 e Pz 2) e nella parte centrale, 

lungo un ipotetico allineamento che comprende Pz 3, Pz 4 e Pz 5; 

- il gradiente risulta più elevato nella parte occidentale, dal Pz 6 verso il Pz 5 e dal Pz 7 

verso il Pz 4, e nella parte sud-orientale, dal Pz 8 verso il centro dell’area; 

- gradienti più attenuati, si osservano nella parte meridionale, da Pz 10 a Pz 3 e verso 

nord, da Pz 4 verso Pz 5.  
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 12.1.2  Carta delle isofreatiche 

 

 La carta delle isofreatiche (Tavola 2), rappresenta invece, sempre per curve di livello, le 

quote rispetto ad una arbitraria superficie di riferimento orizzontale, esprimendo cioè la forma della 

superficie freatica e permettendo di definire le linee di deflusso, gli assi di drenaggio principali e gli 

eventuali spartiacque. 

 
 Per lo studio in esame la superficie orizzontale è stata riferita al l.m.m. tramite livellazione 

riportata al caposaldo della discarica “Crispa” (+0.33 mt sul l.m.m.). 

La superficie freatica, solitamente non è piana, ma può presentare delle ondulazioni anche 

complesse, ed è generalmente "strutturata" in depressioni e alti, dove le depressioni o bacini, 

sono delimitate da linee di spartiacque sotterranei. 

 
La sua morfologia è condizionata da molti fattori, tra cui la topografia, l'andamento del 

substrato impermeabile, le caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero (litologia, permeabilità, 

ecc), la posizione delle zone di alimentazione e di quelle di emungimento, solitamente 

rappresentate dalla rete idrica superficiale e da eventuali pozzi. 

 
La carta delle isofreatiche, che evidenzia l'andamento morfologico della falda sotterranea, 

fornisce indicazioni sulle direzioni di deflusso, sugli assi di drenaggio principali e sugli spartiacque 

sotterranei, eventualmente presenti. 

L’analisi della carta ricostruita, ha fornito le seguenti considerazioni: 

- le linee di deflusso convergono, sia da est che da ovest, individuando due zone di 

richiamo; 

- la prima, individuata nella parte centro settentrionale, dove convergono le acque 

provenienti da Pz 1, Pz 6 verso Pz 5 e da Pz 2 e Pz 7 verso Pz 4; 

- la seconda, individuata nella parte centro meridionale, dove convergono le acque 

provenienti da Pz 8 e Pz 10, verso Pz 3; 

- nella parte centrale dell’area, seppur appena accennato, è possibile individuare uno 

spartiacque sotterraneo, da cui divergono due assi principali di drenaggio; 

- quello settentrionale, indirizza le acque verso il Pz 4, mentre quello meridionale 

verso il Pz 3.   

 Dall’osservazione generale della carta delle isofreatiche (aprile 2016), coincidente con un 

periodo a basse precipitazioni, appare comunque ben evidente, il carattere alimentante del 

Collettore delle Acque Alte, nei confronti della falda freatica sotterranea. 
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 13. PERICOLOSITÀ GEOLOGICA DEL TERRITORIO 

 
La pericolosità del sito è stata effettuata sulla base dell’individuazione di: 

 
 spessori potenzialmente liquefacibili; 

 presenza di terreni con caratteristiche portanti scarse; 

 condizioni idrogeologiche particolari; 

 presenza di rilevati. 

Per il terreno in esame, fino alla massima profondità d’indagine diretta (mt. 30,30): 

  
8. i primi 8.00 metri (che si riducono a 6.00 metri in corrispondenza della SCPTU 2) sono 

caratterizzati da terreni a prevalente natura coesiva, probabilmente costituiti da argille 

e argille organiche, con livelli centimetrici di limi-argillosi e limi-sabbiosi a debole 

consistenza; 

9. in questo primo orizzonte a natura coesiva, in entrambe le prove è stato individuato un 

livello caratterizzato da bassi valori di resistenza, mediamente compreso tra i 2.00 e i 

6.00 metri di profondità, con valori di cu compresi tra 0.15 e 0.20 kg/cm2; 

10. oltre i 6.00 metri (8.00 metri in corrispondenza della SCPTU 1) di profondità, sono 

presenti terreni a prevalente natura granulare, probabilmente costituiti da sabbie fini e 

medie, con buon grado di addensamento: livello potenzialmente liquefacibile 

compreso tra -10.40 e -15.40 mt (SCPTU 1) e tra -10.50 e -14.30 mt (SCPTU 2); 

11. per quanto riguarda le condizioni idrogeologiche, le verifiche effettuate sulle carte 

redatte per il Piano Strutturale Comunale (in forma associata), non evidenziano 

problemi di criticità idraulica e non presentano rischi legati alle acque meteoriche, in 

conseguenza di impermeabilità dei terreni superficiali;  

12. l’altimetria dell’area risulta con quote comprese tra +0.58 e + 1.04 metri s.l.m., con una 

situazione generale di debole pendenza verso sud, che contribuisce a favorire lo scolo 

delle acque superficiali; 

13. la misura diretta della falda freatica, effettuata nel corso delle indagini e risultata 

compresa tra -1.00 mt e -2,50 mt dal piano campagna, potrebbe causare problemi di 

interferenza con le fondazioni; si raccomanda, comunque di utilizzare tecnologie 

adatte ad evitare la risalita capillare; 

14. non sono presenti rilevati in corrispondenza, o nei pressi dell’opera in progetto. 
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 14. LIQUEFAZIONE  

 

 Poiché il territorio in oggetto risulta caratterizzato da andamento orizzontale, gli unici 

problemi che possono verificarsi in occasione di eventi sismici, sono legati unicamente a 

particolari caratteristiche litologiche e geotecniche dei terreni costituenti il substrato. 

 Il fenomeno della liquefazione, interessa sedimenti con falda superficiale, costituiti da 

materiali granulari fini (limi e sabbie fini) saturi, non consolidati, con granulometria uniforme (U = 

10

60

D

D
5 ) e con densità da media a bassa. 

 Con l'aumentare della profondità, diminuisce la probabilità di liquefazione durante il sisma, 

poiché vengono richiesti valori di <U> sempre più elevati per annullare la pressione litostatica 

crescente, oltre alla diminuzione dell'intensità delle sollecitazioni indotte dal sisma.  

 In generale le dimensioni dei granuli di un terreno sabbioso, controllano in maniera 

determinante il comportamento di questo materiale nei confronti delle sollecitazioni derivanti da 

vibrazioni. 

 Le sabbie con granulometrie fini ed uniformi hanno più facilità alla liquefazione, a parità di 

condizioni, delle sabbie con granulometrie più grossolane e meno uniformemente distribuite. 

 Il fenomeno si spiega con una maggiore capacità di dissipazione delle tensioni interstiziali 

che hanno le sabbie con granulometrie più grosse, nei confronti di sabbie con granulometrie più 

fini. 

 Secondo il D.M. 14/01/2008, al punto 7.11.3.4.2 Esclusione della verifica a liquefazione, la 

verifica al fenomeno, può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti 

circostanze: 

6. eventi sismici attesi di magnitudo del momento sismico Mw inferiore a 5; 

7. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di 

campo libero) minori di 0,1 g; 

8. profondità media stagionale della falda superiore ai 15 metri dal piano campagna, per piano 

campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

9. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)6030, 

oppure qc1N  180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione 

efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace 

verticale di 100 kPa; 
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10. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella figura seguente a) nel caso di 

terreni con coefficiente di uniformità Uc  3.5 e b) nel caso di terreni  con coefficiente di 

uniformità Uc  3.5. 

 La verifica del punto 4. può essere fatta esclusivamente prelevando un campione di sabbia 

 da sottoporre ad analisi di laboratorio.  

 

a) 

b) 
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 Le considerazioni sulla liquefazione, in virtù gli eventi sismici del maggio 2012, faranno 

riferimento ad una magnitudo di progetto pari 5.9, massima magnitudo rilevata dall’INGV durante il 

recente evento sismico. 

 Ulteriori valutazioni verranno inoltre effettuate con un valore di magnitudo massima attesa 

pari a M= 6.14, caratteristica della zona sismogenetica 912, a cui appartiene l’area in oggetto. 

 Oltre ai 5 punti sopra menzionati per escludere il fenomeno della liquefazione, l’Eurocodice 

8 ne aggiunge altri 2 legati alle sabbie con presenza di fine, non contemplati nel D.M. 14/01/2008. 

 Secondo l’Eurocodice 8 la verifica a liquefazione può inoltre essere omessa quando: 

3) la sabbia abbia un contenuto in argilla superiore al 20% con un valore di indice plastico IP  

10%; 

4) la sabbia abbia un contenuto di limo superiore al 35% e, contemporaneamente possieda 

una resistenza penetrometrica normalizzata superiore a 20, (N1)60  20 senza fare 

riferimento a prove penetrometriche.  

 In questo caso, secondo l’Eurocodice 8, sono da considerarsi sabbie pulite (escluse dalla 

verifica alla liquefazione) quelle il cui contenuto in argilla risulti inferiore al 20% e quello in limo 

inferiore al 35%. 
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 14.1 Considerazioni sulla liquefazione  

 

 Poiché dai risultati delle prove effettuate è stato individuato un unico orizzonte, nei primi 20 

metri, tendenzialmente granulare saturo con un livello della falda misurato compreso tra -2.25 mt 

e -2.50 mt dal piano campagna, è stata valutata la suscettibilità alla liquefazione, applicando il 

metodo semplificato di Robertson e Wride (1998), al modello geotecnico ottenuto dalla 

elaborazione della prova, utilizzando una correlazione tra la resistenza al taglio mobilitata nel 

terreno. 

 Nei sedimenti granulari la presenza di percentuali di argilla riduce, in maniera rilevante, la 

suscettibilità alla liquefazione; anche la presenza di livelli superficiali non liquefacibili, con 

spessore maggiore di 3 metri, può inibire la liquefazione degli strati sottostanti. 

 La suscettibilità alla liquefazione del deposito, viene espressa da un fattore di liquefazione 

FL, ottenuto dal rapporto tra la resistenza del terreno agli sforzi di taglio ciclici (CSR lim) e la 

sollecitazione di taglio massima indotta dal sisma (CSRmax). 

 
FL = CSR lim/CSR max 

 
 Mentre la Circolare del C.S.LL.PP. n. 617 del 2009, demanda al progettista quale valore del 

margine di sicurezza da utilizzare nei confronti della liquefazione, la deliberazione dell’Assemblea 

Legislativa  della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2007, assume che avvenga liquefazione 

per valori di FL1. 

 Anche se l’OPCM 3274 del 20 marzo 2003, assume che un terreno può essere soggetto a 

liquefazione, quando lo sforzo di taglio generato dal terremoto ad una data profondità, supera 

l’80% dello sforzo critico che ha generato liquefazione durante terremoti passati (alla stessa 

profondità) implicando, quindi, un valore del fattore di sicurezza pari a 1.25, nel caso specifico si 

ritiene cautelativo considerare un deposito non liquefacibile quando risulti FL1. 

 
 In corrispondenza dei primi 20 metri investigati, è stato inoltre determinato l’indice del 

potenziale di liquefazione IL definito dalla seguente espressione: 

 
IL=  

dove: 

z = profondità dal piano campagna in metri  

w(z) = 10-0.5z 

Ad una quota z il fattore F(z) vale 1-FL se FL ≤ 1 0 se FL  1 

con FL fattore di sicurezza alla liquefazione alla profondità considerata. 
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 Attraverso l’indice del potenziale di liquefazione è possibile stimare la severità globale, 

dovuta alla liquefazione del deposito, considerando che i danni alle costruzioni sono legati al 

volume di terreno liquefatto (Sonmez, 2003). 

 In base al valore di IL ottenuto è possibile fornire un’indicazione del rischio di liquefazione 

attraverso la seguente tabella: 

 

IL Rischio di liquefazione 

IL = 0 Non liquefacibile (FL  1.2) 

0  IL  2 Potenziale basso 

2  IL  5 Potenziale moderato 

5  IL  15 Potenziale alto 

15 IL Potenziale molto alto 

 

 Nel caso della SCPTU 1, avendo ottenuto un valore massimo di IL pari a 1,47 il rischio di 

liquefazione viene definito con potenziale basso. 

 

 Con lo stesso programma di calcolo è stato altresì valutato il cedimento che si avrebbe a 

seguito di un evento sismico (Post-earthquake settlement) risultato pari a 2,42 cm. 
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 Analogamente, in corrispondenza della SCPTU 2, avendo ottenuto un valore massimo di IL 

pari a 1,10 il rischio di liquefazione viene definito con potenziale basso. 

 
 Anche in questo caso è stato valutato il cedimento che si avrebbe a seguito di un evento 

sismico (Post-earthquake settlement) risultato pari a 2,00 cm. 

 

 Osservando il modello geotecnico e i diagrammi elaborati delle prove effettuate e riportati 

negli allegati, si evidenzia come sia presente un unico strato potenzialmente liquefacibile, entro i 

primi 20 metri; questo strato risulta, comunque, “confinato” da un livello non liquefacibile, 

mediamente coesivo, dello spessore superiore ai 10,00 metri, che contribuisce ad inibire il 

fenomeno della liquefazione. 

 

 La stima delle manifestazioni che avvengono durante un terremoto in un sito a livello del 

suolo e dovute alla liquefazione, può essere effettuata usando il metodo illustrato di Ishihara 

(1985), basato su osservazioni empiriche fatte in Giappone in occasione di terremoti. 

 Secondo l’Autore manifestazioni superficiali di liquefazione non saranno significative se: 

d) il sito è relativamente orizzontale; 

e) i tagli sono sistemati con opere di sostegno così da impedire lo spostamento laterale verso 

la fascia libera; 

f) il rapporto tra lo spessore dello strato non liquefacibile (h1) e lo spessore dello strato 

liquefacibile sottostante (h2) è superiore al valore indicato nella tabella seguente (in 

funzione dell’accelerazione massima in superficie). 
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 Sulla base del modello geotecnico, ricavato dalle prove SCPTU eseguite, per gli strati più 

superficiali e maggiormente suscettibili al fenomeno della liquefazione, risulta: 

H1  

Tetto strato:  piano campagna 

Base strato: 10,40 metri dal piano campagna 

Lo spessore H1 risulta quindi superiore ai 10,00 metri. 

 

H2 

Tetto strato: 10,40 metri dal piano campagna 

Base strato: 15,40 metri dal piano campagna 

Lo spessore H2 risulta quindi pari a circa 5,0 metri. 

 

  Nel grafico che segue, viene analizzato il rapporto tra lo spessore dello strato non 

liquefacibile e lo spessore dello strato liquefacibile (Ishihara, 1985). 

 Quando il punto di intersezione cade a destra della curva scelta, la liquefazione dello strato 

liquefacibile non si estende in superficie. 

 Come si può notare, analizzando il grafico seguente si può notare come, per uno spessore 

H1  6,00 metri e spessore H2 = 0,50 metri non vi è liquefazione anche per una agmax attesa 

maggiore di 400 gal (0,4 g) valore ben superiore a quella prevista per il sito in esame. 
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 14.2 Verifica del fattore di sicurezza alla liquefazione  

 
 Nei paragrafi precedenti è stata fatta una stima orientativa, individuando quali potrebbero 

essere i livelli potenzialmente liquefacibili che, solo attraverso il calcolo del fattore di sicurezza, 

sarà possibile verificare. 

 La procedura per la verifica alla liquefazione, viene ottenuta secondo i seguenti passaggi: 

 
 si determinano i parametri necessari ai calcoli, ottenuti dall’elaborazione delle prove 

effettuate; resistenza alla punta qc, resistenza laterale fs, pressione atmosferica Pa, 

tensione litostatica v0 e tensione litostatica  efficace ’v0; 

 
 viene definito il tipo di suolo secondo l’indice Ic (Robertson e Wride, 1988) definto 

secondo   Ic = [(3.47-logQ)2 + (1.22 + logF)2]0.5  
   dove    Q = [qc- v0)/Pa]*[(Pa/’v0)n] F = [fs/(qc-v0)*100% 

 n = 0.5 per sabbie pulite n = 0.5÷1 per limi e sabbie limose n = 1 per le argille  

 
 si calcola la resistenza conica normalizzata Q, con adeguato esponente n; 

 
 si calcola la resistenza penetrometrica normalizzata qc1N secondo 

qc1N = Cq*(qc/Pa) 
  dove Cq=(Pa/’v0)n (n*= esponente utilizzato per il calcolo di Ic) 

 
 si trasforma la resistenza penetrometrica normalizzata qc1N , in resistenza 

penetrometrica normalizzata, equivalente a sabbia pulita (qc1N)cs , attraverso la 

relazione (qc1N)cs = Kc* qc1N  
  dove Kc, nel caso di Ic 1.64 viene ricavato secondo la seguente espressione proposta da  

  (Robertson e Wride, 1988): Kc= -0.403 Ic4 + 5.581 Ic3 -21.63  Ic2+33.75 Ic – 17.88 

 
 si calcola la capacità del terreno di resistere alla liquefazione, CRRM, a partire dalla 

definizione della resistenza a liquefazione per un terremoto di magnitudo M = 7.5 

(CRRM7.5), secondo un fattore di correzione MSF (Idriss, 1990) 

CRRM7.5=93[(qc1N)cs/1000]3 +0.08 

MSF = 102.24/M2.56 (con M magnitudo di riferimento ZS912  = 6.14) 

CRRM= CRRM7.5*MSF 
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 si corregge CRRM in CRReq       

CRReq= CRRM*k*k 

  k=1 (per superfici orizzontali) 

  k= 1 per (’v0/Pa˂ 1)  

   k= (’v0/Pa˂)-0.25 per (’v0/Pa>1)  

 

 si calcola la CSR il sito in esame in cui 

CSR= 0.65(amax/g)*( v0/’v0)*rd 
  dove amax = ag*SS *ST, con ag valore di riferimento del sito in esame (D.G.R. 2193/2015), SS  

  dipendente dalla categoria di suolo e ST dipendente dalla topografia, rd coefficiente riduttivo delle 

  tensioni con la profondità. 

 

 infine, si calcola il fattore di sicurezza a liquefazione come rapporto tra la capacità di 

resistenza e la domanda richiesta per il sito in esame: 

FSliq= CRReq/CSR 

 14.3 Risultati delle verifiche del fattore di sicurezza alla liquefazione  

 

 Nelle tabelle seguenti, vengono riassunti i parametri calcolati per gli orizzonti presi in esame 

e il relativo fattore di sicurezza. 
Calcolo del fattore di sicurezza alla liquefazione (SCPTU1) 

Strato 
Profondità 

dal p.c. (mt-mt) 
qc1N (qc1N)cs CSR MSF CRRM CRReq FSliq 

1 10.40-11.70 50 65 0.113 1.67 0.175 0.175 1.55 

2 11.70-12.60 53 68 0.110 1.67 0.170 0.170 1.54 

3 12.60-14.40 49 65 0.106 1.67 0.164 0.161 1.52 

4 14.40-15.40 47 67 0.101 1.67 0.155 0.149 1.47 

 
Calcolo del fattore di sicurezza alla liquefazione (SCPTU2) 

Strato 
Profondità 

dal p.c. (mt-mt) 
qc1N (qc1N)cs CSR MSF CRRM CRReq FSliq 

1 10.50-11.40 54 68 0.112 1.67 0.175 0.175 1.54 

2 11.40-12.20 59 70 0.111 1.67 0.169 0.169 1.52 

3 12.20-12.60 48 61 0.109 1.67 0.162 0.162 1.48 

4 12.60-14.30 58 71 0.106 1.67 0.161 0.158 1.49 

 Da quanto si evince, non sono stati rinvenuti orizzonti critici in quanto, i fattori di sicurezza 

calcolati risultano sempre superiori all’unita. 
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15. INDICAZIONI PROGETTUALI  

 

 Le scelte progettuali per le opere di fondazione vanno fatte contestualmente e 

congruentemente con quelle delle strutture in elevato. 

 La scelta del tipo di fondazioni da adottare dipende: 

- dalla disposizione planimetrica dei montanti della costruzione (pilastri, muri continui, ecc.); 

- dalla entità dei carichi applicati, in relazione alla capacità portante offerta dai terreni di posa; 

- dai cedimenti differenziali ammissibili, e quindi da un’analisi dell’interazione che si sviluppa tra 

terreno e struttura, nel suo insieme. 

 Le fondazioni dirette o superficiali, sono quelle che trasferiscono l’azione proveniente dalla 

struttura in elevato, agli strati superficiali del terreno. 

 La profondità del piano di posa della fondazione dovrà essere scelta in relazione alle 

caratteristiche e alle prestazioni da raggiungere della struttura in elevato, alle caratteristiche dei 

terreni e alle condizioni idrogeologiche. 

 Il piano di posa dovrà essere, inoltre, posto al di fuori del campo di variazioni significative 

del contenuto d’acqua del terreno ed essere sempre posto a profondità tale da non risentire di 

fenomeni di erosione o scalzamento da parte di acque di scorrimento superficiale. 

 I terreni oggetto di caratterizzazione risultano idonei alla realizzazione di fondazioni sia 

superficiali che profonde, per portata di punta “pali incastrati”) da valutare, come già detto, a 

seconda della tipologia di costruzione da realizzare, dei carichi trasmessi e delle deformazioni 

massime ammissibili. 

 In particolare fondazioni che distribuiscono notevolmente i carichi, come le platee risultano 

preferibili per assicurare la compatibilità dei carichi trasmessi con la portanza dei terreni; per 

contro tali fondazioni generalmente coinvolgono nel cedimento volumi di terreno piuttosto elevati e 

pertanto, anche contestualmente a carichi ridotti, possono comportare deformazioni notevoli. 

 

 15.1 Le norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008) 

 

 Le disposizioni contenute nell’Eurocodice 7 (UNI EN 1997-1:2005 e UNI EN 1997-2:2007) 

costituiscono le basi concettuali per la formulazione delle NTC 2008, nella sezione dedicata alla 

progettazione geotecnica.  

 In particolare vengono definiti gli stati limite di un sistema geotecnico (Stato Limite Ultimo 

SLU e Stato Limite di Esercizio SLE) e le verifiche di sicurezza e delle prestazioni nei confronti di 

questi.
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 Le verifiche vengono effettuate secondo un metodo semiprobabilistico basato 

essenzialmente su: 

 scelta idonea del valore di ciascuna variabile in gioco nel modello geotecnico proposto 

(valore caratteristico); 

 applicazione del metodo dei coefficienti parziali, i quali devono essere ripartiti con criterio e 

consapevolezza sulla base dell’esperienza e dell’osservazione del contesto reale di 

inserimento del progetto. 

  
 Il tutto può essere tradotto in termini matematici dove il metodo semiprobabilistico si basa 

sulla disequazione fondamentale: 

Ed ≤ Rd 

dove: 

Ed: valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione 

Rd: resistenza del sistema geotecnico 

 La sicurezza è garantita solo quando le resistenza del sistema è maggiore della 

sommatoria delle azioni che agiscono su questo.  

 Ne deriva che ad influenzare in maniera inequivocabile la stabilità globale sono: 

_ Entità delle azioni (permanenti, variabili, accidentali e sismiche) 

_ Parametri geotecnici del terreno 

_ Resistenza a rottura del sistema 

Si ricorda inoltre che: 

Ed = E [gF FK ; XK/ gM ; ad] 

Rd = R/gR [gF FK ; XK/ gM ; ad] 

ovvero l’effetto delle azioni e le resistenze sono espresse in funzione delle azioni di progetto gF 

FK, dei paramentri di progetto XK/ gM e della geometria di progetto ad. 

 Per quanto riguarda la scelta dei parametri rappresentativi del sistema occorre fare 

riferimento al valore caratteristico, cioè una “stima cautelativa del parametro che influenza 

l’insorgere dello stato limite”. A seconda della variabilità dello stesso parametro, sarà possibile 

inserire o la media dell’insieme di valori del parametro calcolati (se la stima è molto precisa) o il 

valore per il quale, nella distribuzione gaussiana dei valori determinati, vi è una probabilità del 5% 

di ottenere un valore “peggiore” (se la stima è imprecisa). 

 I valori caratteristici così determinati subiscono una correzione attraverso i coefficienti 

parziali, da combinare a seconda dell’approccio analitico che si intende utilizzare. 

 I coefficienti parziali da utilizzare nelle verifiche allo stato limite ultimo vengono riportati 

nelle tabelle inserite nelle NTC. 
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 I diversi gruppi di coefficienti di sicurezza parziali sono scelti nell’ambito di due approcci 

progettuali distinti e alternativi: 

APPROCCIO 1 (DA1) APPROCCIO 2 (DA2) 

Combinazione 1 Combinazione 2 Combinazione 1 o unica 

(A1+M1+R1) (A2+M2+R2) (A1+M1+R3) 

(STR) (GEO) (STR+GEO) 

 

 

 16. VERIFICHE AGLI STATI LIMITE   

 

16.1 Stati limite ultimi (SLU) 

 Lo stato limite ultimo è definito come lo stato al superamento del quale si ha collasso 

strutturale, crolli, perdita di equilibrio, dissesti gravi, ovvero fenomeni che mettono fuori servizio in 

modo irreversibile la struttura. 

 Il grado di sicurezza nei confronti degli stati limite ultimi dovrà essere, tanto più elevato, 

quanto più gravi saranno le conseguenze dell’evento sfavorevole rappresentato dal 

raggiungimento di uno stato limite ultimo. 

 Vengono nel seguito elencati alcuni stati limite ultimi tra i più consueti: 

a) perdita di equilibrio della struttura o di una sua parte; 

b) deformazioni o movimenti eccessivi; 

c) raggiungimento della massima capacità di resistenza di parti di strutture, collegamenti, 

   fondazioni; 

d) raggiungimento della massima capacità di resistenza della struttura nel suo insieme; 

e) raggiungimento della massima capacità di resistenza dei terreni; 

f) rottura di membrature e collegamenti per fatica; 

g) rottura di membrature e collegamenti per altri effetti dipendenti dal tempo; 

h) instabilità di parti della struttura o del suo insieme. 

 

 La verifica della sicurezza nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) di resistenza, si 

ottiene tramite l’equazione  

  

 

Ed = valore di progetto dell’effetto delle azioni 

Rd = resistenza di progetto 

   Rd  Ed 
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 Nelle verifiche (SLU) nei confronti degli stati limite ultimi strutturali (STR) e geotecnici 

(GEO) si possono adottare, in alternativa due diversi approcci progettuali: 

APPROCCIO 1 (DA1) APPROCCIO 2 (DA2) 

Combinazione 1 Combinazione 2 Combinazione 1 o unica 

(A1+M1+R1) (A2+M2+R2) (A1+M1+R3) 

(STR) (GEO) (STR+GEO) 

Le combinazioni sono formate da gruppi di coefficienti parziali , con  

A = Azioni F (Progettista) 

M = resistenza dei materiali (terreno) M (parametri del terreno)  

R = resistenza globale del sistema R(coefficienti di sicurezza)  

 Approccio 1 (DA1): si impiegano due diverse combinazioni dei gruppi di coefficienti 

parziali, rispettivamente definiti per le azioni (A), per la resistenza dei materiali (M) e, 

eventualmente, per la resistenza globale del sistema (R). 

 Nella combinazione 1 dell’Approccio 1, per le azioni si impiegano i coefficienti F riportati 

nella colonna A1 della tabella 6.2.I (NTC 2008); 

 Nella combinazione 2 dell’Approccio 1, si impiegano invece i coefficienti F riportati nella 

colonna A2 della tabella 6.2.I (NTC 2008); 

 In entrambi i casi si impiegano, per la resistenza dei materiali i coefficienti riportati nella 

tabella 6.2.II, mentre per le verifiche agli slu di fondazioni superficiali, i coefficienti della 

tabella 6..4.I. 

 Approccio 2 (DA2): si impiega un’unica combinazione dei gruppi di coefficienti parziali, 

rispettivamente definiti per le azioni (A), per la resistenza dei materiali (M) e, 

eventualmente, per la resistenza globale del sistema (R); in tale approccio, per le azioni si 

impiegano i coefficienti F riportati nella colonna A1 della tabella 6.2.I (NTC 2008). 

 

Tabella 6.2.I Coefficiente 
F 

EQU A1 (STR) A2 (GEO) 

Carichi 

permanenti 

favorevoli 

sfavorevoli 
G1 

0,9 

1,1 

1,0 

1,3 

1,0 

1,0 

Carichi perm. 

non struttu. 

favorevoli 

sfavorevoli 
G2 

0,0 

1,5 

0,0 

1,5 

0,0 

1,3 

Carichi 

variabili 

favorevoli 

sfavorevoli 
Q1 

0,0 

1,5 

0,0 

1,5 

0,0 

1,3 
Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente 

definiti si potranno adottare per essi gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti. 
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Tabella 6.2.II Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

PARAMETRO 
Grandezza alla quale applicare il 

coeff. Parziale  

Coefficiente 

Parziale M 

(M1) 

STR 

(M2) 

GEO 

Tangente dell’angolo di resistenza 
al taglio 

tan ’k   1,0 1,25 

Coesione efficace c’k c’ 
1,0 1,25 

Resistenza non drenata cuk cu 1,0 1,4 

Peso dell’unità di volume k  1,0 1,0 

 

Tabella 6.4.I 

VERIFICA Coefficiente parziale 
(R1) 

Coefficiente 
parziale 

(R2) 

Coefficiente 
parziale 

(R3) 
Capacità portante R = 1,0 R = 1,8 R = 2,3 

Scorrimento R = 1,0 R = 1,1 R = 1,1 
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 17. CAPACITA’ PORTANTE IN CONDIZIONI STATICHE 

 

 In questa fase di progettazione, verrà fornita una valutazione di Rd per fondazioni 

superficiali, calcolata con Approccio 1 – Combinazione 2 (più severo nei riguardi del 

dimensionamento geotecnico), oltre a fondazioni profonde. 

 

 17.1 Fondazioni superficiali 

 

 La resistenza del sistema geotecnico (Rd) dell’area indagata viene calcolata a partire dalla 

teoria della capacità portante, secondo Terzaghi, con l’applicazione della seguente formula: 

 

qlim = (c*Nc*bc*sc*ic*dc*gc+ q*Nq*bq*sq*iq*gq + 0.5**B’*N*b*s*i*g) 

dove: 

qlim è il carico limite che corrispondente a Rd (a seguito delle opportune correzioni); 

B è la larghezza della fondazione; 

c è la coesione; 

q = ’ D dove ’ è il peso di volume del terreno compreso tra il piano campagna e il piano di posa 

della fondazione; 

 = è il peso di volume riferito al terreno compreso tra il piano di posa della fondazione e la 

profondità alla quale può spingersi il cuneo di rottura; 

D è la profondità del piano di posa della fondazione; 

Nc, Nq, N sono i fattori di capacità portante, dipendenti dall’angolo di attrito ; 

s, sc, sq: sono fattori di forma della fondazione; 

i, ic, iq: sono fattori correttivi dipendenti dall’inclinazione del carico; 

b, bc, bq: sono fattori correttivi dipendenti dall’inclinazione della base della fondazione; 

g, gc, gq: sono fattori correttivi dipendenti dall’inclinazione del piano campagna; 

d, dc, dq: sono fattori correttivi dipendenti dalla profondità del piano di posa; 

 

 Si individua prima la profondità alla quale il terreno può andare incontro a rottura (le 

Raccomandazioni A.G.I. 1977 prescrivono di spingersi fino a profondità compresa tra B e 2B a 

partire dal piano di posa) e successivamente si calcolano i parametri del terreno considerando tutti 

quelli intercettati fino alla profondità dell’eventuale cuneo di rottura, valori da inserire nella 

determinazione della Rd.  
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 In ottemperanza alle nuove norme tecniche (D.M. 14.01.08) tali parametri vanno trattati 

statisticamente per ottenere i corrispondenti valori caratteristici, così come definiti nel seguito. 

 Nel caso specifico, effettuando i calcoli in termini di tensioni totali (non drenate, a breve 

termine) la formula del carico limite si riduce notevolmente e diventa indipendente dalle 

caratteristiche della fondazione (anche se la geometria della fondazione è necessaria per 

calcolare i fattori di forma e di profondità). 

 Poiché dalle analisi delle prove (SCPTU 1 e 2), i terreni superficiali sono costituiti da argille 

e argille organiche (terreni essenzialmente coesivi), viene considerato l’angolo di attrito = 0°. 

 Da ciò deriva N= 0 ; Nq = 1 e Nc = 5,7 ; 

 

 La formula del carico limite si semplifica notevolmente e diventa: 

qlim = (cuk *Nc*sc + q*Nq*sq) 
 
 con cuk coesione caratteristica non drenata, calcolata come vedremo in seguito, e ridotta 

secondo i metodi statistici e i fattori dipendenti dalle caratteristiche del sistema, quali la geometria 

e la profondità di posa della fondazione, l’inclinazione del piano campagna e dei carichi trasmessi. 

 A questo punto la formula viene parzialmente corretta secondo le NTC 2008, ovvero 

attraverso il metodo dei coefficienti parziali, riducendo il fattore cuk a cuk/cu e dividendo inoltre la 

Rd risultante per il coefficiente R, come indicato di seguito: 

Rd (qult) = 
cu

kcu


 Nc sc  + 



  D Nq   

Rd capacità portante = Rd / R 

 

 Di seguito si forniscono le cuk , calcolate nel primo livello coesivo, interessato dal potenziale 

cuneo di rottura per fondazioni superficiali rispettivamente per trave rovescia, plinto e platea. 

 
 Il valore caratteristico di cu è determinabile con la seguente relazione: cuk = cum (1+XVcu) 

dove: 

cuk = valore caratteristico della coesione 

cum = valore medio della coesione 

Vcu = coefficiente di variazione (COV) di cu, definito come rapporto fra lo scarto quadratico medio 

e la media dei valori di cu 

X = parametro dipendente dalla legge di distribuzione della probabilità e dalla probabilità di non 

superamento adottata. 
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 L’Eurocodice 7 fissa, per i parametri di resistenza, una probabilità di non superamento del 

5%, alla quale corrisponde, per una distribuzione di tipo gaussiano, un valore di X uguale a -

1.645. 

Frattile % 50 25 10 5 

X 0 0,674 1,282 -1,645 

Di conseguenza la precedente relazione  

 cuk = cum (1+XVcu)  diventa  cuk = cum (1-1,645Vcu) 

 

 Dall’analisi delle prove effettuate, è stato ricavato il valore della cu caratteristica, 

considerato nell’ambito del volume significativo. 

 

 Il valore medio della coesione non drenata cum = 0,54 kg/cm2 (52,95 kN/m2)  

 La deviazione standard  = 0,113 

 Il valore caratteristico della cu diventa: 

 cuk = cum (1+X Vcu),  

 dove  

 X rappresenta il parametro adottato  

 Vcu coefficiente di variazione = 
umc

  

cuk = cum (1+XVcu) = 0,54* 

















54,0

113,0
*645,11 = 0,354 kg/cm2 (34,71 kN/m2) 

 

 Tralasciando i calcoli effettuati, nella tabella seguente si forniscono le cuk, le cuD e le 

relative Rd orientative, nella combinazione più penalizzante (Approccio 1-Combinazione 2), 

calcolate in corrispondenza del livello coesivo interessato dal potenziale cuneo di rottura, per 

fondazioni superficiali. 
Stima orientativa capacità portante 

Approccio 1 – Combinazione 2 

Fondazione Calcolo statistico cuk cuk (kN/m2) cuD (kN/m2) 
Rd  

kN/m
2
(kg/cm

2
) 

Trave Frattile 5% EC7 16.97 12.12 86.74 (0.88) 

Plinto Frattile 5% EC7 10.79 7.71 70.41 (0.72) 

Platea Frattile 5% EC7 15.00 10.71 78.72 (0.80) 
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 Dalla tabella precedente, si possono trarre alcune conclusioni: 

 

 nella stima indicativa di Rd, si è tenuto conto, solo in parte, dei fattori di forma e di 

profondità delle fondazioni in quanto, in questa fase di caratterizzazione preliminare, 

impossibili da definire; 

 cuk sta ad indicare il valore caratteristico, mentre cuD il valore di progetto, calcolato 

dividendo il valore caratteristico per il relativo coefficiente parziale; 

 le stime di Rd dovranno inoltre, tener conto, dei cedimenti accettabili per il tipo di struttura, 

in funzione dei carichi applicati e della tipologia di fondazione prevista ; 

 in questa fase risulta quindi, impossibile, il calcolo delle deformazioni verticali; 

 il primo orizzonte superficiale, costituito da terreni essenzialmente coesivi e coesivi-

organici, presenta caratteristiche meccaniche scadenti.   

 

 17.2 Fondazioni profonde 

 

 In virtù delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni superficiali, analizzati nel corso delle 

indagini, nel seguito si danno alcune indicazioni per fondazioni profonde. 

 Le fondazioni profonde differiscono da quelle superficiali perché trasmettono la loro 

sollecitazione oltre che alla base del palo, anche per attrito lungo il fusto. 

 Fondazioni profonde sono quelle dove, generalmente, il rapporto fra la lunghezza L e il 

diametro D è superiore a 10. 

 Date le diverse tipologie riguardanti il tipo di palo, le metodologie di costruzione e di posa in 

opera per questo tipo di fondazioni, che possono favorire principalmente la portata per carico di 

punta, per attrito laterale o per entrambe, una stima sulla portata potrà essere fatta 

esclusivamente con i dati di progetto e con un’attenta valutazione delle condizioni e delle 

caratteristiche geotecniche dei terreni di posa. 

 Il carico utile affidabile ai pali può essere verificato, in fase di esecuzione, con formule 

dinamiche, le quali servono per il controllo delle portate durante la fase di infissione. 

Per la determinazione della resistenza caratteristica a partire dai risultati di prove dinamiche 

su pali pilota, calcolato il carico teorico che porta alla rottura dell’insieme palo-terreno, si adottano 

i fattori di correlazione  della Tabella 6.4.V (NTC 2008). 

 La stima della capacità ultima di un palo durante l’infissione nel terreno in un determinato 

sito, ha dato luogo a numerose equazioni disponibili. 
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 Queste formule devono anche tenere conto dei diversi tipi di maglio e di pali utilizzati, in 

modo particolare per i pali di grande lunghezza, dove interviene in modo determinante l’elasticità 

del palo stesso.  

 Tra le formule dinamiche sono affidabili e di facile applicazione la formula di Janbu 

modificata SCAC e la formula Danese (Olson e Flaate 1967): 

 

   Formula Janbu - S.C.A.C. 

  Qu = 









KpC

Eu
ss

N

K p

*

2  

dove: 

Qu = portata utile (kN) 

N = coefficiente di riduzione (2.5-3.0) 

s = rifiuto medio di una volata (cm/colpo) 

Eu = H*M*f*g = energia utile del maglio (kN*cm) 

H = altezza di caduta del maglio (cm) 

M = massa del maglio (ton) 

f = coefficiente che tiene conto del tipo di maglio( f = 1 per magli diesel o senza attriti, f = 0.8 

per magli che nella caduta trascinano la fune e il tamburo dell’argano, f = 0.7 per magli di 

seconda) 

g = accelerazione di gravità 

C = 0.75 + 0.25 Wp/M   (Wp = massa del palo in t) 

Kp = A*Ec*L = coefficiente caratteristico del palo (KN/cm)  

A = sezione media del palo (cm2) 

Ec = modulo elastico del materiale costituente il palo (calcestruzzo: 30003500 kN/cm2) 

L = lunghezza del palo in cm (se L  di 18 metri si pone L = 1800) 

 

Formula Danese 

  

  La formula Danese non tiene conto del rapporto tra le masse del piloto e del maglio, ma è 

di facile applicazione e fornisce valori affidabili: 

Qu = 

Kp

Eu
s

Eu

N

2

1



  (kN) 

Con N = coefficiente di riduzione = 34.  
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 Con programma di calcolo automatico, legato ai valori delle prove effettuate, viene fornita 

una valutazione di massima per pali prefabbricati cilindrici o troncoconici battuti, di lunghezza 

compresa tra 9.00 metri e 17 metri, riassunti nella tabella seguente.  

  

Tipo di palo Diametro palo (cm) Lunghezza (mt) Conicità (cm/m) FS Portata amm.(ton) 

Cilindrico 33 9 0 2.5 21 

Cilindrico 42 9 0 2.5 30 

Cilindrico 42 14 0 2.5 39 

Cilindrico 42 17 0 2.5 47 

Cilindrico 50 9 0 2.5 39 

Cilindrico 50 14 0 2.5 52 

Cilindrico 50 17 0 2.5 62 

Troncoconico 24 (diam. punta) 9 1.5 2.5 17 

Troncoconico 24 (diam. punta) 14 1.5 2.5 29 

Troncoconico 26 (diam. punta) 17 1.5 2.5 43 

 

 Diversamente dai pali battuti, i pali trivellati sono pali messi in opera con asportazione di 

terreno.  

 Vengono impiegati in terreni incoerenti da mediamente a molto addensati e in terreni 

coesivi, dove provocano un minor rimaneggiamento rispetto ai pali infissi o battuti. 

 Il calcolo della portanza di un palo trivellato viene eseguito come nel caso di un palo infisso, 

sommando i contributi di portata della punta del palo e del fusto. 

 Sono valide in generale le relazioni per i pali infissi, dove, nell'applicare tali relazioni va 

tenuto presente però che, a causa del disturbo indotto nei livelli incoerenti dall'asportazione del 

terreno, l'angolo d'attrito palo-terreno viene posto generalmente inferiore all'angolo di attrito del 

terreno, utilizzando generalmente, un valore dell’angolo di attrito corretto '=-3°, dove  è 

l'angolo d'attrito del terreno prima della messa in opera del palo. 

 Per sfruttare al meglio la portata di punta (Qp), la profondità dei pali dovrà tener conto delle 

migliori caratteristiche dei livelli sabbiosi, evidenziati dalle indagini effettuate. 

 L’incastro dei pali di fondazione deve essere previsto per almeno 2 diametri nel livello 

sabbioso maggiormente addensato. 

 A titolo indicativo, nel seguito viene fornito il calcolo di portanza per pali trivellati , dove la 

profondità di posa è stata scelta in corrispondenza del primo banco sabbioso. 
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 Dati di progetto 

 

Tipo di palo:    trivellato con armatura 

Diametro del palo finito: 0.20 metri (0.30 mt in punta per effetto “sbulbatura“) 

Lunghezza prevista: L = 8.50 metri 

Incassamento:  i = 1.00 metro  

 

Stratigrafia media del terreno: falda a -2.50 metri dal p.c. 

 

 Caratterizzazione geotecnica dei terreni da -1.00 a -8.50 metri 

Terreni a comportamento coesivo 

Resistenza alla punta qc 6,00 (588) Kg/cm2(kN/m2) 

Coesione non drenata cu 0.20 (19,61) Kg/cm2(kN/m2) 

Peso specifico  1.75 (17,16) t/m3 (kN/m3) 

Peso specifico imm. 
’ 0.75 (7,35) t/m3 (kN/m3) 

 

 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni da -8.50 a -10.50 metri 

Terreni a comportamento granulare 

Resistenza alla punta qc 87,00 Kg/cm2(kN/m2) 

Angolo di attrito  33 (°) 

Peso specifico imm. 
’ 0,75 (7,35) t/m3 (kN/m3) 

 

 
Peso del palo 
 

W’ (palo  200mm) = 3.14 * 0.102m * [8,50m * (24.5 kN/mc] =6,54 kN (0,67 ton) 

24.50 kN/mc = peso di volume del calcestruzzo 
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Verifica alle tensioni ammissibili (Metodo AGI) 
 

Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs 

 

Portata limite di punta per terreni granulari (a -8.50 metri)  

 

Qp = qp*Ap 

 

 Ap  = r2* = 0.152*3.14 = 0.0707 m2 (per effetto della presenza di una o più valvole di fondo e della 

successiva “sbulbatura” si considera, molto cautelativamente, che la base del palo raggiunga almeno un diametro Ø 

pari a 300 mm.) 

 qp  = Nq*’v0   

 Nq  = 18.40 secondo Meyerhof per ’=30°(33°-3°) 

 ’v0   = 68.90 kN/m2 (0.70 kg/cm2)  (alla profondità di 8.50 mt, valore estratto dalle prove SCPTU) 

 qp  = Nq*’v0= 18.40*68.90 = 1268 kN/m2 

Qp = qp*Ap= 1268*0.0707= 89.65 kN (9.14 ton) 

 

Portata limite laterale terreni coesivi (da -1.00 mt a -8.50 mt)  

Qs= qs*As 

 

 qs= (0.9*cu) = 0.9*19.61 = 17.65 kN/m2 

 As = 2*0.10 * *7.50 = 4.71 m2  

Qs= qs*As= 17.65*4.71 = 83.13 kN (8.48 ton) 

 

Portata limite del palo Qlim = Qp + Qs  

 
Qlim = 89.65+83.13 = 172.78 kN (17278 daN) (17.62 ton) 

 
Qamm = Qlim/Fs –Wp = 172.78/3 - 6.54 = 51.05 kN (5105 daN) (5.21 ton) 
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Calcolo della resistenza caratteristica Rc,k  
 

Verifica agli SLU Approccio 2 (A1 + M1+ R3) 

 

3, 4 = coefficienti in funzione del numero delle verticali d’indagine (Tabella 6.4.IV)  

 

 

Rc,k, punta = 
3

Qp
 = 

65,1

65,89 kN
 = 54.33 kN 

Rc,k, laterale = 
4

Ql
 = 

55,1

13,83 kN
 = 53,63 kN  

 

Calcolo del valore di progetto della resistenza del terreno 

 

Resistenza 
Simbolo Pali Trivellati 

P (R1) (R2) (R3) 

Base b 
1,0 1,7 1,35 

Laterale in compressione s 
1,0 1,45 1,15 

Tabella 6.4.II (NTC 2008) 

 

 

 Rd = 
b

puntakcR



,,
+

s

lateralekcR



,,
= 

35,1

33,54
 + 

15,1

63,53
 = 86.88 kN (8688 daN) (8,86 ton) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTC 2008 Approccio 2 Combinazione GEO (A1+M1+R3) 

Palo trivellato  200 mm 
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 18. STATO LIMITE SLE E CEDIMENTI IN CONDIZIONI STATICHE 

 
 Per fornire considerazioni allo stato limite di esercizio, è necessario definire il progetto delle 

opere che andranno ad interessare l’area d’indagine, per quanto riguarda la tipologia e la 

geometria delle fondazioni, oltre ai carichi trasmessi. 

 In questa fase risulta quindi impossibile il calcolo delle deformazioni verticali, mentre si può 

dare una valutazione sui depositi coesivi superficiali, che presentano caratteristiche meccaniche 

piuttosto scadenti. 

 

  18.2 Cedimenti post-sismici   

 Il calcolo dei cedimenti post-sismici, deve essere conforme ai contenuti dell’“Atto di indirizzo 

e coordinamento tecnico” approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 

con Delibera n. 112 del 2 maggio 2007, ora modificata dalla D.G.R. 2193/2015. 

 I cedimenti post-sismici dei terreni coesivi molto soffici (cu70kPa) e plastici (IP30%), 

dovuti a fenomeni di riconsolidazione conseguenti alla dissipazione delle pressioni interstiziali 

accumulatesi durante un terremoto risulta essere significativo, ai fini ingegneristici, solo se il 

rapporto dell’incremento delle pressioni interstiziali ru = u/
’
vo è maggiore o uguale a 0.3. 

 Tale rapporto può essere valutato dal grafico seguente. 

 
Figura 4. Valutazione dell’incremento di pressioni neutre normalizzato (ru=u/’v0) in funzione 

della deformazione indotta dal sisma di progetto (Dobry, 1989)  

 

 Non avendo a disposizione, in questa fase di studio, tutti i parametri necessari per i calcoli, 

come previsto dalla D.G.R., con programma automatico di calcolo, partendo dai dati delle prove 

SCPTU effettuate, nel paragrafo 14.2 è stata fornita una stima orientativa del cedimento che si 

avrebbe a seguito di un evento sismico (Post-earthquake settlement) risultato compreso tra 2.00 

cm e 2.42 cm. 
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 19. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

 Sulla base delle valutazioni e delle analisi condotte si può affermare che il sito in esame, 

nel suo complesso, risulta idoneo alla edificazione di quanto previsto in fase di progetto 

preliminare. 

 Nel seguito si riportano i principali punti emersi. 

 

  L’area studiata, analizzata dal punto di vista della compatibilità urbanistica e territoriale, 

risulta idonea alla realizzazione dell’impianto previsto interessando, prevalentemente,   

zone agricole non urbanizzate, dominate a Nord dalla rete infrastrutturale di trasporto 

denominata “Gran Linea”, con i nuclei urbani principali distanti alcuni chilometri;  

 

  il sito in oggetto non presenta vincoli o limitazioni di carattere geoambientale, 

idrogeologico, artistico, storico, archeologico e militare rispetto all’esecuzione delle opere 

in progetto; 

 

  i terreni, investigati sotto l’aspetto stratigrafico e geotecnico, risultano idonei alla 

realizzazione di tipologie fondazionali sia superficiali che profonde, da valutare sulla base 

del tipo di opera, dei carichi trasmessi e delle deformazioni attese; 

 

  il livello della falda superficiale, risultato compreso mediamente tra -2.00 e -2.50 metri dal 

piano campagna, può risultare soggetto a variazioni stagionali anche in corrispondenza 

della frangia capillare associata; nel caso di fondazioni superficiali sarà comunque utile 

prevedere particolari accorgimenti di impermeabilizzazione, al fine di evitare la risalita 

capillare lungo i muri perimetrali; 

 

  considerando la natura dei terreni investigati, è stata fornita una stima della capacità 

portante in condizioni statiche, espressa come resistenza del sistema geotecnico Rd,  

calcolata con Approccio 1 – Combinazione 2, in quanto più severo nei riguardi del 

dimensionamento geotecnico, risultata pari a Rd = 86.74 kN/m
2
 (0.88 kg/cm

2
), nel caso 

di trave rovescia,   Rd = 70.41 kN/m
2
 (0.72 kg/cm

2
), nel caso di un plinto, Rd = 78.72 

kN/m
2
 (0.80 kg/cm

2
), nel caso di una platea; 
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  nel caso di sollecitazioni, non sopportabili da fondazioni superficiali, è stata inoltre fornita 

una valutazione per fondazioni profonde, del tipo pali prefabbricati cilindrici o troncoconici 

battuti e pali trivellati fornendo, in virtù della diverse caratteristiche, della tipologia 

esecutiva e della profondità di infissione, valori di resistenza compresi tra 5 e 50 ton;  

 

  in questa fase di caratterizzazione dell’area, non è stato possibile fornire una valutazione 

delle deformazioni che potranno, invece, essere quantificate solo in virtù di particolari 

condizioni di carico; 

 

  per i cedimenti post-sismici, non avendo a diposizione tutti i dati necessari alla loro esatta 

valutazione, è stata effettuata una stima orientativa, con programma automatico di calcolo 

che ha fornito, in corrispondenza delle indagini effettuate, valori compresi tra 2.00 cm e 

2.42 cm; 

 

   la classificazione sismica dei terreni analizzati, in virtù delle coordinate geografiche del 

sito e supportata dalle analisi eseguite, ha fornito i seguenti parametri sismici principali: 

 

Zona = 3 (OPCM 3519/06) 

Amax di picco al suolo = 0.156g (Del. Reg. 2193/2015) 

Categoria di suolo = D (Vs30 152.4m/s÷169.1 m/s) 

 

 

 l’indice del potenziale di liquefazione, attraverso il quale è possibile stimare la severità 

globale del deposito, ha fornito valori pari a IL = 1.10÷1.47 che identificano (Sonmez, 2003) 

un Potenziale basso; 

 . 

 le ulteriori analisi, effettuate in corrispondenza dei livelli critici individuati attraverso il calcolo 

del fattore di sicurezza alla liquefazione, hanno fornito valori di Fs  1.2 (non liquefazione); 

 

 sulla base delle risultanze ottenute dalle verifiche effettuate, è possibile esprimere un 

giudizio di idoneità complessiva dell’area e dei terreni investigati, per l’uso a cui verranno 

destinati;  
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 maggiori approfondimenti potranno essere effettuati in fase di progettazione definitiva, 

considerando le tipologie fondazionali più idonee, in funzione dei carichi trasmessi. 

 

 

 Per maggiori approfondimenti sui coefficienti e parametri sismici da utilizzare in fase di 

progettazione e sulle caratteristiche sismiche, geomorfologiche e idrologiche, dell’area esaminata, 

si rimanda ai paragrafi dedicati. 

 

Ferrara, 19/04/2016 

          Dott. Geol. Marco Condotta 
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ALLEGATI 1÷12 

ELABORAZIONE PROVE SCPTU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Via Gran Linea, Copparo (FE) 
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