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1. Premessa
Lo Studio scrivente è stato incaricato dall'Amministrazione comunale di Bologna di redigere
l'analisi geologica e sismica propedeutica alla variante al POC – Programma per la riqualificazione
urbana.
Lo

studio

geologico

e

sismico

è

elaborato

in

coerenza

con

i

contenuti

della

DAL

112/2007’ordinanza RER n. 14/2014 che impone studi di microzonazione sismica elaborati per le
fasi di pianificazione territoriale.
Lo studio si è basato anche sui criteri analitici più aggiornati, rappresentati dalle linee guida AGI
e dalla DGR n.1105/2014. I contenuti della citata determinazione regionale, si fondano sulle
esperienze e sugli esiti degli studi sismici elaborati a seguito del sisma emiliano 2012:
costituiscono un esplicito riferimento tecnico anche per gli interventi di pianificazione, nelle aree
caratterizzate da pericolosità sismica.
Gli studi sono relativi ai seguenti interventi:
I-1 Via del Pontelungo, 7/C
I-2 Via del Triumvirato, 13
I-3 Via Zanardi, 106
I-4 Via del Sostegnazzo, 1
I-5 Via di Corticella, 184/2
I-6 Via dell'Arcoveggio, 48-48/2
I-7 Via Manin, 33
I-8 Via della Beverara, 37
I-9 Via della Beverara, 21
I-10 Via Bigari, 1
I-11 Via Creti, 22-24/Via della Liberazione, 8-10
I-12 Via Ferrarese, 129
I-13 Via Mascherino, 10/Via Creti, 36
I-14 Via Stalingrado, 31-33/Via Gnudi, 2
I-15 Via Larga/Via dell'Industria (ex R5.7a)
I-16 Via Mattei, 106
I-17 Via Larga, 21
I-18A Via Rivani, 35/2
I-18B Via della Birra, 21
I-18C Via Bertocchi
I-18D Via De Carolis
I-18E Via del Giorgione
I-19 Via Libia, 69-71
I-20 Via Massarenti, 102
I-21 Viale Filopanti, 10-12
I-22 Via Oretti, 2
I-23 Via Bosi, 2
I-24 Via Sant'Isaia
I-26 Via Bovi Campeggi, 2
I-27 Via Baracca, 14
I-28 Via Marzabotto, 4
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2. Contenuti della relazione
La presente Relazione descrive gli esiti delle seguenti analisi:
1. la caratterizzazione geologico geotecnica preliminare delle aree di intervento, finalizzata alla
valutazione della fattibilità complessiva delle previsioni urbanistiche ed inoltre fornire i primi
elementi a supporto degli ulteriori indagini e studi da eseguire in fase di progettazione
esecutiva: il contesto geologico più ampio; la classificazione tessiturale e la “qualità
geotecnica” del sottosuolo; le eventuali interferenze con la falda;
2. la caratterizzazione sismica delle aree di intervento, basata sui contenuti della Delibera
dell'Assemblea Legislativa della RER n. 112/20071.
Gli approfondimenti sismici, come vedremo, sono stati espletati in considerazione degli
aspetti di pericolosità sismica preliminare già emersi nelle analisi territoriali per dei Quadro
Conoscitivo del PSC di Bologna e negli studi contenuti nel riportati nella <<Variante al PTCP
in materia di Rischio Sismico>> (Tavola 2c).
Occorre rammentare che gli strumenti urbanistici comunali non sono ancora dotati di uno
studio di microzonazione sismica di livello 2, e in tal senso sono state eseguite delle
opportune “indagini in situ” integrative, per adempiere alla parametrizzazione sismica
semplificata su tutte le aree di intervento. Le prove hanno inoltre consentito ulteriori
approfondimenti sismici di “livello 3” per gli interventi ove risultano richiesti, a causa delle
condizioni di pericolosità sismica locale già note: si tratta di 11 aree che ricadono nelle zone a
rischio di “liquefazione” indicate dal PTCP (figura 2.1). Peraltro, per tutte le aree di
intervento, i dati di sottosuolo disponibili hanno consentito un ulteriore accertamento degli
aspetti locali di suscettibilità alla liquefazione dei sedimenti, rispetto alle condizioni di
pericolosità preliminare riportate nel PTCP.
In conclusione alla Relazione si riportano le schede di sintesi per ogni area di intervento, per
offrire un più facile accesso agli elementi fondamentali di caratterizzazione geologico tecnica e
sismica. Le schede di sintesi includono, l'indicazione delle indagini di riferimento, le opportune
valutazioni di fattibilità degli interventi previsti ed eventuali prescrizioni per la successiva fase di
progettazione.

1

Delibera Regionale n.112 del maggio 2007) gli <<Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in
Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica>>, in coerenza con la L.R. n.20/2000
<<Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio>>.
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Figura 2.1 - Aree di intervento e pericolosità sismica
estrapolata dal PTCP (Tav. 2C).
Per ogni area sono evidenziati i livelli di approfondimento
sismico effettuati per il POC.
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3. Dati di riferimento
3.2 Studi e indagini pregresse
Si elencano le principali fonti bibliografiche di riferimento per lo studio:
•

“Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna”, pubblicata anche on-line nel sito del
Servizio Geologico Sismico e dei Suoli regionale (SGSS). La cartografia rappresenta una
sintesi delle conoscenze della geologia di superficie e del sottosuolo meno profondo, basata
sull'analisi fotointerpretativa e su dati geognostici di terreno;

•

“Carta Sismotettonica Regione Emilia-Romagna>>, edita nel 2004 alla scala 1:250.000 e
pubblicata dal SGSS e CNR;

•

sezioni geologiche (figura 3.1) e prove geognostiche, pubblicate dal Servizio Geologico
Sismico

e dei Suoli (SGSS) della Regione Emilia-Romagna. I dati sono consultabili e

scaricabili dal sito geologico regionale;

Figura 3.1 – Localizzazione delle sezioni geologiche pubblicate e sonsultabili nel sito del SGSS
regionale.
•

“Variante al PTCP in materia di Rischio Sismico”2. In particolare si sono considerati gli esiti
della Tavola denominata “TAV. 2.C – Rischio sismico – Carta degli effetti Locali Attesi”, alla
scala 1:25.000 per quanto riguarda il territorio bolognese;

•

indagini e studi effettuati per il Quadro conoscitivo del PSC di Bologna e in particolare:
✔

la “Relazione Geologica PSC Bologna”

✔

lo studio sismico e la cartografia equiparabile al primo livello conoscitivo denominata
“Tavola E2 – Carta Comunale delle aree suscettibili di effetti locali” (scala 1:20.000) e la

2

Approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 57 del 28/10/2013
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cartografia di sintesi dei livelli di approfondimento richiesti
✔

la ricostruzione del campo di moto della falda meno profonda (SUP4) pubblicata nella
relazione geologica del PSC e riscostruita sulla base del rilievo dei pozzi del 1998-2000

•

Relazioni Geologiche e Sismiche recuperate negli archivi degli uffici Tecnici comunali di
Bologna e fornite dalla Citta metropolitana di Bologna (es. indagini nell'area di intervento
“I19” - via Libia).

3.2 Indagini integrative eseguite nelle aree di intervento
I dati pregressi sono stati integrati da una campagna di indagini geognostiche e geofisiche,
consistita nell'esecuzione di:
•

n. 12 prove penetrometriche elettriche con puntale dotato di piezocono (CPTU) spinte fino a
20 metri di profondità oppure a “rifiuto strumentale” (foto 3.1). Le prove sono state
denominate con la sigla convenzionale della tipologia d'indagine e numero relativo all'area di
intervento.
Le prove penetrometriche CPTU sono state eseguite utilizzando un penetrometro dotato di
spinta da 200 kN, montato su mezzo semovente cingolato, con ancoraggi laterali per
incrementare il contrasto durante la penetrazione profonda. La punta utilizzata presenta le
dimensioni standard europee: apertura di 60°, diametro di 35,7 mm e area di 10 cmq per la
misura della pressione di Rottura (Qc), manicotto di attrito per la misurazione delle resistenze
di attrito laterale (fs) con superficie di 150 cmq, velocità di penetrazione della puntamanicotto pari a 2 cm/sec. La punta possiede sensori elettrici in grado di acquisire in
continuo (una lettura ogni cm di approfondimento) la resistenza alla penetrazione e di
conoscere le proprietà del terreno in funzione dei parametri misurati, mediante note
correlazioni empiriche di riferimento. La punta contiene, inoltre, un trasduttore di pressione in
grado di misurare l'andamento delle pressioni interstiziali nel corso della prova. Le prove
penetrometriche

CPTU

offrono

un'elevata

definizione

delle

tessiture

dei

sedimenti

attraversati, dei parametri meccanici, e consentono analisi e verifiche speditive della
propensione alla liquefazione dei sedimenti e dei cedimenti post sisma. La punta è inoltre
dotata di due inclinometri per il controllo della deviazione delle aste dalla verticale (essenziale
per prove in profondità). L’acquisizione delle informazioni è avvenuta direttamente, durante
le prove, con computer portatile. Nei fori delle prove si è misurato anche il livello
freatimetrico.
•

n. 2 penetrometrie dinamiche superpesanti (DPSH) → la terebrazione è stata realizzata con
strumentazione e modalità secondo i riferimenti standard della prova, nelle due aree
denominate “I-22” e “I-28” (foto 3.2): in tali aree le prove CPTU si sono rese impossibili da
eseguirsi per la difficoltà di ancoraggio (terreni superficiali di riporto) e per le tessiture dei
terreni. Le prove sono state denominate con la sigla convenzionale della tipologia d'indagine
e numero relativo all'area di intervento.
La procedura d’esecuzione, consiste nell’infiggere a percussione nel terreno una punta
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metallica (angolo di apertura di 90° e superficie di 20 cmq), unita ad una batteria di aste di
peso e lunghezza stabilito. La percussione è fornita da un maglio (pesante 63,5 kg, con
“volata” pari a 75 cm) battente sulla sommità delle aste. Sono conteggiati i colpi necessari
per un avanzamento di 20 cm: tale intervallo rappresenta, pertanto il grado di definizione
dello strumento utilizzato. La prova consente di valutare la resistenza alla penetrazione dei
sedimenti in funzione della profondità ed è inoltre possibile stimare indirettamente i principali
parametri meccanici dei sedimenti indagati, attraverso correlazioni statistiche sperimentate
da vari autori che rapportano il numero dei colpi di una prova continua dinamica con il
numero dei colpi della più diffusa e sperimentata prova penetrometrica standard (NSPT). Le
due prove sono state spinte fino a “rifiuto strumentale”.

Foto 2.1 e 2.2 – A sx: esecuzione della prova CPTU5. A dx: esecuzione della prova DPSH22.

•

n. 6 stendimenti sismici MASW/Re.Mi. (foto 3.3).
La prova MASW/ReMi è stata finalizzata alla stima della velocità di propagazione delle onde
sismiche di taglio (Vs) nel sottosuolo, attraverso la misura delle onde superficiali (Rayleigh) in
corrispondenza di geofoni disposti in linea. Le onde superficiali di Rayleigh, durante la loro
propagazione vengono registrate lungo lo stendimento di geofoni e vengono successivamente
analizzate attraverso complesse tecniche computazionali basate su un approccio di
riconoscimento di modelli multistrato di terreno. La metodologia per la realizzazione di una
indagine sismica MASW ha previsto acquisizioni dei segnali sismici con sismografo multicanale
ABEM RAS24 a 24 canali, generati da sorgenti energizzanti artificiali lungo lo stendimento dei
geofoni. La spaziatura tra geofoni è stata mantenuta pari a 2,5 metri, per uno sviluppo
complessivo di 57,5 metri. L'elaborazione degli esiti (eseguita con software “Geogiga
Surface”) consiste, sinteticamente, nell'estrazione dei modi dalle curve di dispersione della
velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh e analisi dell'inversione delle curve di
dispersione

per

ottenere

profili

verticali

delle

VS.

La

metodologia

ReMi

(Refractor

Microtremor), come la MASW, studia le proprietà dispersive delle onde superficiali (Rayleigh)
in modalità di acquisizione passiva, ovvero registrando i microtremori del sottosuolo.
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Anche in questo caso, si tratta di una prova non invasiva, con array lineare, utilizzando la
medesima strumentazione della prova MASW. Lo studio scrivente ha proposto per questo
lavoro la combinazione delle due acquisizioni MASW e ReMi, in quanto tale soluzione offre i
seguenti vantaggi:
•

entrambi i metodi si basano sulle onde Rayleigh e sulla loro dispersione;

•

si usano sia il rumore ambientale (ReMi) sia una sorgente puntuale artificiale (MASW
attiva);

•

la curva di dispersione sperimentale “combinata” può essere definita tra 0 e 60 Hz, quindi
sia a basse sia ad alte frequenze.

Foto 3.3 e 3.4 – A sx: esecuzione della MASW3. A dx: registrazione HVSR (TR9).

•

n. 33 registrazioni sismiche passive HVSR con stazione singola (foto 3.4 e figura 3.2).
Si tratta di una prova non invasiva e l'elaborazione del microtremore misurato fornisce i
rapporti spettrali HVSR o H/V (Nogoshi & Igarashi, 1970). La tecnica dei rapporti spettrali
(HVSR) trova la sua massima applicazione negli studi di risposta sismica locale poiché
consente la stima delle frequenze fondamentali di risonanza del sottosuolo (fr =Vs/4*H con H
=spessore dello strato).

Figura 3.2 – principali
caratteristiche
strumentali del
tromografo TROMINO.

In questo modo, le misure tromografiche forniscono un utile supporto alla ricostruzione di
sottosuolo ed alla preliminare valutazione della pericolosità sismica, sulla base della stima
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delle frequenze amplificanti caratteristiche del terreno, oltre alla possibilità di individuare il
bedrock sismico di riferimento. Lo strumento utilizzato dispone di tre canali di acquisizione
connessi a tre velocimetri elettrodinamici ad alta risoluzione, in grado di misurare le
componenti della velocità (moto) di ogni strato lungo le direzioni N-S; E-W; H-V. Si sono
eseguite due registrazioni di 20 minuti, con frequenza di acquisizione di 128 Hz.
Tutte le indagini disponibili e di riferimento per questo lavoro sono localizzate nelle seguenti
figure numerate da 3.3 a 3.10. Le schede di sintesi elaborate per ogni intervento di POC e
riportate in calce alla Relazione, indicano le prove geognostiche e geofisiche di principale
riferimento per l'area in questione.

9

Figura 3.3 – Localizzazione delle indagini di repertorio(in blu) e delle
indagini eseguite per lo studio del POC (in rosso)
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Figura 3.4 – Localizzazione delle indagini di riferimento per le aree di intervento.
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Figura 3.5 – Localizzazione delle indagini di riferimento per le aree di intervento.
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Figura 3.6 – Localizzazione delle indagini di riferimento per le aree di intervento.
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Figura 3.7 – Localizzazione delle indagini di riferimento per le aree di intervento.
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Figura 3.8 – Localizzazione delle indagini di riferimento per le aree di intervento.
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Figura 3.9 – Localizzazione delle indagini di riferimento per le aree di intervento.
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Figura 3.10 – Localizzazione delle indagini di riferimento per le aree di intervento.
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4. Caratterizzazione geologico tecnica preliminare
4.1 Aspetti metodologici
Per questo lavoro, si è sono valutati alcuni aspetti geologici e geotecnici finalizzati ad una
caratterizzazione geologico geotecnica preliminare del sottosuolo nelle aree di intervento. Ciò è
stato possibile grazie alla buona densità e qualità delle indagini geognostiche disponibili.
La caratterizzazione geologico tecnica è indispensabile per le valutazioni di fattibilità complessiva
delle previsioni urbanistiche. Gli aspetti geotecnici preliminari considerati hanno anche l'intento
di

fornire

alcuni

utili

elementi

di

supporto

al

lavoro

dei

Professionisti

che

saranno

successivamente coinvolti nelle indagini e negli studi da eseguirsi in fase di progettazione
esecutiva.
Gli esiti della caratterizzazione geologico tecnica vengono riportati nelle schede di sintesi
elaborate per ogni area d'intervento. In particolare le schede riportano:
1. Prove geognostiche e geofisiche di riferimento
Sono indicate le indagini geognostiche e geofisiche di principale riferimento per ogni area di
intervento. In appendice al testo sono riportati anche i report delle indagini integrative
eseguite per questo lavoro.
2. Inquadramento geologico generale
Estrapolabile dalla cartografia geologica regionale e dagli studi conoscitivi contenuti nel PSC di
Bologna e nel PTCP.
3. Classificazione presunta dei sedimenti secondo lo standard USGS (fino a -5 m circa)
La classificazione è basata soprattutto sul controllo delle stratigrafie dei sondaggi a carotaggio
continuo e in particolaredagli esiti delle analisi tessiturali e di classificazione del campioni
prelevati (se pubblicati) e sugli esiti delle prove penetrometriche, in particolare quelle
eseguite per questo lavoro in quanto si è potuto disporre, oltre ai grafici delle resistenze,
anche dei dati numerici. La classificazione ha considerato la prevalenza tessiturale nella
“colonna” di sedimenti rispettivamente profonda fino a circa -5 metri, intervallo ritenuto più
rappresentativo del “volume significativo” di sedimenti per la maggior parte degli edifici di
normale impegno costruttivo, dotati di fondazioni dirette. In sintesi, il controllo ha permesso
di attribuire e sedimenti delle aree di intervento selle seguenti classi:
CL → argille di media-bassa plasticità; argille limose
GM → miscela di ghiaia, sabbia e limo
ML → limi; sabbie fini limoso argillose; limi argillosi di bassa plasticità
SC → sabbie argillose; miscela di sabbia e argilla
SM → sabbie limose; miscela di sabbia e limo
SW → sabbie con granulometria ben assortita e sabbie ghiaiose

18
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4. Interferenza con la falda superficiale
Per una speditiva valutazione delle possibili interferenze delle fondazioni dirette, si tenuto
conto degli studi del campo di moto della falda meno profonda (“SUP4”), come riportato nello
studio geologico del PSC di Bologna. Le quote d'acqua sotterranea sono state anche
controllate con i dati piezometrici disponibili nelle prove geognostiche di repertorio e con le
quote misurate nei fori delle nuove prove CPTU e DPSH eseguite per questo lavoro.
Considerando le finalità di tipo geotecnico e sismico, si è discriminata la presenza di falda nei
primi 5 metri circa di sottosuolo, cioè ancora nel presumibile “volume significativo” di
sedimenti per la maggior parte degli edifici. Si sono così distinte le sue seguenti condizioni:
- interferenza assente (intervallo insaturo)
- interferenza possibile [con indicata la soggiacenza misurata o presunta]
5. Classificazione geotecnica preliminare
Per lo studio del POC si è proposta una classificazione geotecnica delle aree di intervento
basata sugli esiti delle penetrometrie disponibili (resistenze di punta). Quando non sono
disponibili prove penetrometriche, la qualità meccanica dei sedimenti è estrapolata anche in
base alle informazioni tessiturali e meccaniche di sondaggi. In sintesi, la classificazione
geotecnica proposta ha considerato i due intervalli più utili ai fini edificatori per costruzioni di
normale impegno costruttivo e cioè:
•

da -1 a -5 metri sotto il piano campagna (p.c.) → è l’intervallo entro cui si collocano le
strutture di fondazione superficiali. La conoscenza della qualità meccanica di questo
intervallo è quindi importante per le valutazioni di ammissibilità delle pressioni imposte ai
terreni sia in termini di “rottura” dei sedimenti, sia in termini di “interazione terrenistruttura;

•

da -5 a -10 metri sotto il p.c. → questo secondo spessore rappresenta l’intervallo di
sedimenti entro cui normalmente si esauriscono i cedimenti indotti da sovrappressioni
distribuite da fondazioni superficiali.
Sono state quindi distinte “classi geotecniche” caratterizzate da differenti qualità edificatorie,
per fornire una “guida” preliminare alla campagna geognostica per le successive fasi di
progettazione. Per la zonizzazione, si sono dunque proposte le seguenti classi:
SS = Zone caratterizzate da terreni di qualità scadente (qc <1.000 kPa) sia nel primo che nel
secondo intervallo considerato. Tali zone possono considerasi edificabili con normali
tecniche costruttive (es. fondazioni superficiali nastriformi), per insediamenti di
modesto impegno (pressioni di esercizio <100 kPa). Per edifici anche di normale
impegno (pressioni di esercizio di 100÷140 kPa), possono presentarsi limitazioni
dovute sia all'interazione struttura-sedimenti (cedimenti assoluti e differenziali), sia
all'entità della pressione di esercizio, tali da richiedere fondazioni particolari;
SD = Zone caratterizzate da terreni di qualità scadente (qc <1.000 kPa) nel primo intervallo
(fino a -5 m dal p.c.), e da terreni di qualità da normale (1.000 <qc <1.500 kPa) a
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discreta (>1.500 kPa) nel secondo strato. Sono zone edificabili con normali tecniche
costruttive, per insediamenti di modesto impegno; le caratteristiche meccaniche dei
terreni benché complessivamente migliori della classe "SS" richiedono comunque
cautela ed analisi geognostiche dettagliate. Per edifici di un certo impegno (pressioni di
esercizio >140 kPa) possono rivelarsi necessarie fondazioni che trasferiscano i carichi
statici al secondo intervallo di qualità migliore. I comparti interessati da questa zona di
edificabilità possono presentare limitazioni, nell'impiego di fondazioni superficiali,
legate all'entità della pressione di esercizio e dei cedimenti assoluti e differenziali;
DS = Zone caratterizzate da terreni dotati di qualità meccaniche da normali (1.000 <qc
<1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) nel primo intervallo (fino a –5 m dal p.c.), e da
qualità scadente (qc <1.000 kPa) nel secondo strato. Sono aree edificabili con normali
tecniche costruttive (es. fondazioni superficiali a nastriformi), per insediamenti di
normale impegno (edifici residenziali fino a due piani, con pressioni fino a 120 kPa). In
questa zona di edificabilità, possono presentarsi limitazioni legate all'interazione
sedimenti-struttura, cioè ai cedimenti assoluti o differenziali ed all’entità delle pressioni
di esercizio;
DD = Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000 <qc <1.500 kPa) a
discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati considerati. L'edificabilità con normali
tecniche costruttive è in genere assicurata, per questa classe. Nei casi di edifici di
particolare impegno costruttivo, vi possono essere comunque limitazioni a causa
dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti o differenziali, oppure delle pressioni di
esercizio.

4.2 Conclusioni e commenti sulle aree di intervento
Nelle schede di sintesi sono riportati i dati geotecnici sopra descritti (classificazione tessiturale;
interferenza con la falda; classificazione geotecnica) per tutti gli Ambiti inseriti nel POC.
In generale, tutte aree di intervento risultano idonee agli interventi previsti. Occorre precisare
che la caratterizzazione degli strati omogenei fini e soprafalda, risulta generalmente falsata dallo
stato di essiccazione (reversibile) dei sedimenti, con resistenze misurate più elevate. Nelle
valutazioni necessarie per il dimensionamento delle fondazioni, occorre pertanto tenere sempre
conto del contesto idrogeologico locale e delle possibili variazioni del grado di umidità dei
sedimenti e delle soggiacenze della falda più superficiale, anche nel lungo periodo, in particolare
nei casi di quote di incastro più profonde. In questo senso, il controllo espletato offre una prima
analisi di “sensibilità” anche riguardo questo aspetto, che può risultare di rilevanza geotecnica.
Occorre infine rammentare che gli esiti delle analisi geologico tecniche elaborate per la variante
al POC forniscono una caratterizzazione preliminare delle aree di intervento: solamente prove
geognostiche specifiche (obbligatorie ai sensi del D.M. 11/03/1988 e NTC 2008), effettuate con
la dovuta densità, potranno definire correttamente le caratteristiche meccaniche dei terreni per
la fase di progettazione e costruzione.
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5. Caratterizzazione sismica preliminare
5.1 Cenni sulla pericolosità sismica di base
La sismicità generale è strettamente connessa al suo contesto tettonico-strutturale e quindi alla
presenza di strutture geologicamente “attive”. Alla base di ogni stima della pericolosità sismica di
un territorio vi è dunque l’indispensabile conoscenza della sua storia sismica, cioè di tutte le
informazioni sui sismi avvenuti nel passato, e della geologia strutturale locale, entrambe
strettamente connesse tra loro.
Il SGSS della nostra Regione, a conclusione di un lungo lavoro iniziato alla fine degli anni ’70 del
secolo scorso, ha pubblicato la “Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna”, edita nel
2004 alla scala 1:250.000, che riporta gli epicentri dei terremoti noti con Magnitudo M >4, le
strutture attive e quelle potenzialmente sismogenetiche (della catena appenninica, del suo
margine e quelle correlate alle strutture del sottosuolo padano-adriatico) ed i relativi meccanismi
focali tettonici. La localizzazione epicentrale è basata sulla catalogazione nazionale dei terremoti
CPTI (figura 5.1).

Figura 5.1 - Stralcio della Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna (2004). Si riporta
uno stralcio della legenda con la classificazione degli ipocentri dei terremoti (magnitudo strumentale e macrosismicità ). La fonte regionale degli eventi sismici riportati è il catalogo parametrico nazionale dei terremoti storici (CPTI, 1999).
A livello nazionale, si è giunti (dopo varie fasi di studi e di revisioni) all’ultima zonazione
sismogenica del territorio nazionale, nota con la semplice sigla “ZS9” (2004) e redatta
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Questa zonazione rappresenta il più
recente riferimento per gli studi di pericolosità sismica del territorio italiano, ed è stata elaborata
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sulla base dei più recenti background informativi sui terremoti, in particolare le ultime banche
dati relative alle sorgenti sismogeniche italiane: DISS ed il già citato catalogo CPTI.
Il catalogo CPTI, divulgato nel 1999, è frutto del lavoro sinergico di diversi gruppi di ricerca
(GNDT, INGV e SSN) e rappresenta un catalogo parametrico dei terremoti nel territorio italiano e
il primo prodotto comune di riferimento per le stime di “rischio”. Il database DISS 3.1 costituisce
invece la versione più aggiornata e disponibile di DISS, relativamente alla localizzazione, alla
distribuzione e alle informazioni note delle sorgenti sismogeniche nel contesto italiano nazionale.
Per quanto detto, l'area di studio ricade nel margine avanzato della macro zona 913, cioè in una
delle zone in cui è stato scomposto longitudinalmente l’arco appenninico settentrionale e
centrale, da Parma fino all’Abruzzo. Questa zona include le sorgenti sismogeniche della porzione
più esterna affiorante dell'arco appenninico settentrionale (Valensise e Pantosti, 2001), legata ad
un regime tettonico debolmente compressivo in atto, con strutture prevalentemente a “thrust”.
In questa zona si verificano terremoti prevalentemente compressivi, ma anche sisma per
meccanismi trascorrenti; ad essa viene attribuita una magnitudo massima pari a M =5,9.

Figura 5.2 - Localizzazione delle sorgenti sismogenetiche contenute nel database DISS (v. 3.1).
Foto aerea: Google Earth. Nel database DISS le sigle ITCS corrispondono alle “zone”; le sigle
ITIS corrispondono alle “sorgenti” sismogenetiche.
Più nel dettaglio, l'area bolognese è interessata dalle seguenti fasce simogeniche note e incluse
nella banca dati DISS (figura 5.2):
•

la ITCS047 “Castelvetro di Modena – Castel San Pietro Terme”, che interessa i territori
appenninici e pedeappenninici tra Modena e Bologna, con una magnitudo stimata di Mw =
5,6 che deriva dalle energie stimate dei terremoti più significativi modenesi (1399) e
bolognesi (1455; 1505; 1929);
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•

la ITCS012 “Malalbergo-Ravenna”, che interessa la porzione di pianura bolognese nordorientale, ferrarese e ravennate; è caratterizzata da una magnitudo massima attribuita pari
a Mw = 5,6 derivata dai terremoti più significativi (Classe-Ravenna del 725; Argenta del
1624; bassa padana del 1796, 1909 e 1967);

•

ITCS051 "Novi-Poggio Renatico" che interessa la pianura bolognese nord-occidentale,
ferrarese e modenese; è caratterizzata da magnitudo massima attribuita pari a Mw =5,9 che
deriva dal sisma di Ferrara del 1346 e da altri eventi storicamente segnalati, nonché
confermata dai recenti eventi del 2012 (Mw fino a 5.9).

In conclusione, sia gli studi nazionali che quelli regionali attribuiscono al territorio studiato una
pericolosità “media”, con terremoti locali moderatamente forti. La figura 5.3 riporta un grafico
della distribuzione temporale dei terremoti più significativi che hanno coinvolto Bologna e la
relativa intensità macrosismica stimata sulla base dei danni e degli effetti percepiti nel territorio
in questione: i risentimenti più significativi sono riconducibili ai terremoti più vicini e raggiungono
l’ottavo grado per il sisma del 1505 (Mw =5.6) e superano il settimo per i sisma del 1365 (Mw
=5.6), del 1433 (Mw =4.7), del 1779 (Mw =5.2). I più recenti terremoti bolognesi avvenuti nel
corso nel ‘800 e quello del 1929 non hanno causato danni particolarmente gravosi, spiegabile per
il differente assetto urbanistico della città e per le diverse caratteristiche costruttive degli edifici
più recenti.

Figura 5.3 - Distribuzione dei terremoti significativi per il Comune di Bologna e macro intensità
stimata (fonte: INGV – Database Macrosismico Italiano fino al 2006).
Nel maggio 2012 la Pianura Padana è stata interessata da una sequenza sismica che ha coinvolto
una vasta porzione di territorio tra le Province di Reggio Emilia, Modena, Mantova, Bologna e
Ferrara riattivando sorgenti sismogeniche comprese nelle zone complesse ITCS051 e ITCS050.
La prima forte scossa, di magnitudo locale ML =5.9, è avvenuta il 20 maggio ed ha avuto
epicentro tra Mirandola e Finale Emilia, seguita da altre forti scosse, di cui ben sette risultate di
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ML >5.0; in particolare il forte sisma del 29 maggio (ML =5.8) con epicentro tra Mirandola e
Medolla e prossima alla sorgente ITIS107 “Mirandola”. Il territorio di Bologna non ha subito
effetti sismici significativi a seguito di tali eventi sismici.

5.2

Cenni sulla pericolosità sismica ai fini della pianificazione
territoriale elaborata per il PTCP e per il PSC (livello 1)

La Provincia di Bologna ha recentemente provveduto alla elaborazione degli studi di pericolosità
sismica preliminare del territorio amministrativo ai sensi della DAL regionale n.112/2007. Gli esiti
di tali studi sono contenuti nella <<Variante al PTCP in materia di Rischio Sismico>>. In sintesi,
la Provincia di Bologna ha elaborato la nuova Tavola di Piano, denominata “TAV. 2.C – Rischio
sismico – Carta degli effetti Locali Attesi”, alla scala 1:25.000 per quanto riguarda il territorio
bolognese.
La Tavola 2C costituisce il primo livello di approfondimento sismico richiesto dalla DAL 112/2007,
identificando gli scenari di pericolosità sismica locale dell’intero territorio provinciale. La
cartografia ha definito una prima delimitazione delle aree omogenee dal punto di vista degli
effetti locali attesi in caso di sisma; per tali zone, indica le indagini e le analisi di
approfondimento che devono essere effettuate nelle successive fasi di pianificazione e, inoltre, le
indicazioni normative sugli interventi ammissibili nelle aree caratterizzate da pericolo sismico
elevato (art. 6.14 delle NTA PTCP).
In questo senso, le disposizioni normative della Variante non appaiono di carattere escludente in
termini di previsione di nuovi interventi, ma impongono l'esecuzione di ulteriori approfondimenti
delle indagini e degli studi geologici in funzione della pericolosità sismica riscontrata nella Tavola
2C. La citata Tavola fornisce, in sostanza, le prime indicazioni sui limiti e sulle condizioni per
orientare le scelte di pianificazione alla scala comunale verso ambiti meno esposti alla
pericolosità sismica. La normativa sismica del PTCP indica anche gli approfondimenti sismici
richiesti nelle aree instabili dal punto di vista sismico, fino al “terzo livello” conoscitivo, da
espletarsi nelle successive fasi di pianificazione comunale (fino al POC e/o PUA), per confermare
o meno tale condizione di pericolosità e, dunque, la possibilità o meno di previsioni di nuove
trasformazioni urbanistiche.
Per il PTCP, le aree di intervento ricadono nelle seguenti macrozone individuate nel PTCP:
A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche
L1 – Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e potenziale presenza di
terreni predisponenti la liquefazione (sabbie prevalenti potenziali);
L2 – Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e potenziale liquefazione
(sabbie prevalenti certe);
Per tali aree, la normativa provinciale (art. 6.14) richiede approfondimenti con studi geologici
finalizzati alla definizione della risposta sismica locale e alla verifica dei caratteri predisponenti la
liquefazione, da espletarsi nelle fasi di POC e/o PUA.
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Occorre rammentare che l’elaborazione della cartografia di pericolosità sismica del PTCP ha
considerato anche degli studi di PSC elaborati dai Comuni. In questo senso, il Comune di Bologna
già dispone di uno studio sismico e di una cartografia equiparabile al primo livello conoscitivo
richiesto dalla DAL, in particolare ha redatto la “Tavola E2 – Carta Comunale delle aree
suscettibili

di effetti locali

(scala 1:20.000)” e la cartografia di

sintesi dei

livelli

di

approfondimento richiesti (figura 5.5).
La sintesi della pericolosità sismica estrapolata dal PTCP e dal PSC è riportata, per ogni area di
intervento, nella rispettiva scheda di sintesi.
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6. Microzonazione sismica delle aree di intervento
(livello 2)
6.1 Aspetti generali
Per la quantificazione della risposta sismica locale, la DAL 112/2007 propone la definizione semi
quantitativa degli effetti di amplificazione locale semplificata (secondo livello di approfondimento)
per le zone comprese <<nelle aree pianeggianti o sub-pianeggianti>>. L’amplificazione è
quantificata secondo i seguenti parametri FA riferiti alla superficie:

•

FA PGA → rapporto tra la massima ampiezza dell’accelerazione su affioramento rigido
(amax,r) e la massima ampiezza dell’accelerazione alla superficie del deposito (amax,s)
alla frequenza f. Il fattore di amplificazione dipende dalla frequenza di eccitazione
armonica, dal fattore di smorzamento D e dal rapporto tra l’impedenza sismica, prodotto
tra densità-velocità, della roccia base e quella del deposito;

•

FA SI - Intensità spettrale di Housner → indicatore della pericolosità sismica, è definito
come l’area sottesa dello spettro di risposta di pseudovelocità, nel nostro caso si sono
determinati i fattori di amplificazione per i due intervalli di frequenze, rispettivamente da
0.1<T0<0.5 s e da 0.5<T0<1 s (FA0,1-0,5s e FA0,1-0,5s)

I fattori di amplificazione sopra descritti, sono desunti dagli abachi riportati nella DAL 112/2007
(Allegato A2), riferiti a grandi situazioni morfologico-stratigrafiche, che tengono conto delle
caratteristiche litologiche e morfologiche e della profondità del bedrock sismico.
Le variabili fondamentali, da inserire nelle tabelle per la stima dell’amplificazione locale sono
state, pertanto, la velocità equivalente delle onde di taglio nel sottosuolo e gli spessori dei
sedimenti superficiali che possono amplificare il moto sismico e/o la profondità del bedrock
sismico.

6.2 Esiti della microzonazione e commenti
A supporto della caratterizzazione di risposta sismica, in ogni area di intervento è stata eseguita
una registrazione dei microtremori sismici con tecnica HVSR. Tali indagini possono fornire una
stima della frequenza fondamentale f0, corrispondente al picco significativo di amplificazione a
più bassa frequenza e che potrebbe essere correlabile con “bedrock sismico”. Le registrazioni
possono evidenziare anche altri picchi significativi a più alte frequenze (figura 6.1).
Si rammenta, in generale, che i picchi nello spettro H/V ricavati dalle registrazioni HVSR sono
indotti da riflettori sismici nel sottosuolo, cioè da strati più rigidi in grado di amplificare il moto
sismico negli strati meno rigidi che li sovrastano. Inoltre, le frequenze ove si riscontrano
amplificazioni spettrali sono correlabili con la profondità dei rispettivi riflettori sismici.
Indicativamente, si attribuiscono ai riflettori profondità maggiori di 100 metri per picchi H/V a
basse frequenze fino a circa 1 Hz,

profondità comprese tra 100 m e 30 m per picchi H/V

registrati a frequenze da 1 Hz a circa 2 Hz, profondità dei riflettori sismici compresi tra 30 m e
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10 m per picchi H/V da 2 Hz a circa 8 Hz e profondità inferiori a circa 10 m per frequenze >8 Hz.
Infine, picchi spettrali più elevati, sono indicatori di più forti contrasti di impedenza tra lo strato
riflettore e i sovrastanti spessori di sedimenti meno rigidi e dunque in grado di amplificare
maggiormente il moto sismico.

Figura 6.1 – Rapporto spettrale H/V ricavato dalla registrazione TR10. Lo spettro evidenzia
principali picchi di amplificazione alle frequenze di 0,70 Hz (assunta come frequenza
fondamentale), 0,90 Hz e 4,7 Hz.
Ciò detto, gli esiti delle registrazioni HVSR sono rappresentati nella figura 6.2. Questa cartografia
di sintesi discrimina le misure in classi di frequenza fondamentale (ove possibile distinguerla) e
in classi di amplificazione spettrale. Sono inoltre riportati a fianco di ogni registrazione i principali
picchi H/V misurati.
In

generale,

le

analisi

HVSR

eseguite

non

hanno

riscontrano

amplificazioni

spettrali

particolarmente significative. Peraltro, si rilevano amplificazioni soprattutto nei periodi più lunghi
(cioè a frequenze basse) a dimostrazione di riflettori sismici significativi piuttosto profondi (>100
metri). Picchi H/V riscontrati a frequenze più elevate, sono invece correlabili alla presenza di
strati ghiaiosi riconducibili all'apparato distributore del Fiume Reno e del Torrente Savena.
Le indagini geofisiche (MASW e HVSR) consentono di stimare Vs30 variabili da circa 250 m/s a
400 m/s, in funzione della presenza o meno di spessori ghiaiosi anche sub affioranti (conoidi
recenti del Reno e del Savena/Idice).
Come scritto, le registrazioni HVSR hanno consentito la stima di ulteriori modelli di distribuzione
delle velocità delle onde sismiche di taglio (Vs), rispetto alle elaborazioni delle indagini MASW,
nei casi ove si disponevano di registrazioni con evidenti contrasti di impedenza e dati diretti di
sottosuolo. In tal senso, la figura 6.2 localizza i punti di misura delle Vs rispetto alle aree di
studio. La figura 6.2, riporta anche gli esiti di una MASW di repertorio, effettuata dallo scrivente
nelle vicinanze dell'area di intervento “I3”.
Le registrazioni HVSR sono risultate di fondamentale supporto anche per le simulazioni
numeriche di RSL, effettuate per rispondere agli approfondimenti di “livello3”. In particolare, si
sono confrontati gli spettri sintetici H/V (ricavati dai modelli sismostratigrafici di RSL numerica)
con gli spettri naturali H/V ottenuti dalle registrazioni “in situ” nelle aree di intervento.
In conclusione, i dati di sottosuolo permettono di attribuire le aree di intervento ai seguenti tre
principali macro contesti geologici indicati nella DAL 112/2007 (Allegato A2):
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• “APPENNINO E MARGINE APPENNINICO-PADANO” con substrato marino “non rigido”, cioè
caratterizzato da Vs <800 m/s. In tale contesto, ricade solamente l'area di intervento “I23”,
situata in zona San Ruffillo e nella valle del Savena. Le terebrazioni disponibili e gli esiti della
registrazioni HVSR indicano condizioni di possibile amplificazione della coltre alluvionale del
fondovalle sovrastanti il bedrock marino “tenero”

(sigla “TER”), anch'esso caratterizzato da

valori di Vs generalmente <800 m/s. Per tale area, le indagini di repertorio e le amplificazioni
spettrali HVSR indicano uno spessore delle coperture (alluvioni e bedrock più alterato) pari a
circa 15 metri;

• “PIANURA 1”, cioè ambito di pianura caratterizzato da profilo stratigrafico costituito da
presenza di potenti orizzonti di ghiaie (anche decine di metri) e da alternanze di sabbie e peliti,
con substrato poco profondo (<100 metri dal p.c.). Sulla base delle informazioni di sottosuolo
profondo, estrapolabili dai sondaggi e dalle numerose sezioni geologiche regionali disponibili,
ricadono in questo contesto le aree di intervento situate più a ovest (interventi “I1”, “I2”, “I18B”,
“I18C”, “I18D” “I18E”). In queste aree, il sottosuolo è caratterizzato da potenti spessori ghiaiosi
sub affioranti di conoide del Fiume Reno: si tratta di sedimenti grossolani ciottolosi, con
caratteristiche di rigidezza tali da risultare, già a modeste profondità, equiparabili a “pseudo
bedrock” sismico;

• “PIANURA 2”, cioè ambito di pianura caratterizzato da <<alternanze di sabbie e peliti, con
spessori anche decametrici, talora con intercalazioni di orizzonti di ghiaie (di spessore anche
decine di metri) con substrato profondo (≥100 metri dal p.c.). In tale contesto, ricadono le
restanti aree di intervento. In queste aree gli esiti delle registrazioni HVSR evidenziano, molto
spesso, alti spettrali dominanti a frequenze inferiori a 1 Hz (queste ultime assunte, ove
palusibile, a frequenze fondamentali).
I parametri della microzonazione sismica semplificata sono riportati, per ogni area di intervento,
nella rispettiva scheda di sintesi.
Nella seguente tabella, si riassumono i parametri sismici ricavati dalla microzonazione
semplificata (DAL 112/2007) per ogni area di intervento. Si precisa che, per gli interventi
evidenziati con asterisco, sono state elaborate ulteriori analisi numeriche di RSL (gli esiti sono
illustrati nel successivo capitolo 7):
INTERVENTO
I-1 Via del Pontelungo, 7/C

FA
PGA
1,6

FA SI
FA SI
(0,1s-0,5s) (0,5s-1,0s)
1,8

2,1

Macroambito (DAL 112/2007)
Pianura 1 (Vs30 =350 m/s)

I-2 Via del Triumvirato, 13

1,6

1,8

2,1

Pianura 1 (Vs30 =350 m/s)

I-3 Via Zanardi, 106

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)

I-4 Via del Sostegnazzo, 1

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)

I-5 Via di Corticella, 184/2

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)

I-6 Via dell'Arcoveggio, 48-48/2

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)

I-7 Via Manin, 33

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)

I-8 Via della Beverara, 37

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)

I-9 Via della Beverara, 21

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)
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I-10 Via Bigari, 1

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)

I-11 Via Creti/Via della Liberazione

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)

I-12 Via Ferrarese, 129

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)

I-13 Via Mascherino, 10/Via Creti, 36

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)

I-14 Via Stalingrado, 31-33/Via Gnudi, 2

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)

I-15 Via Larga/Via dell'Industria

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)

I-16 Via Mattei, 106

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)

I-17 Via Larga, 21

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)

I-18A Via Rivani, 35/2

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)

I-18B Via della Birra, 21

1,6

1,7

1,9

Pianura 1 (Vs30 =400 m/s)

I-18C Via Bertocchi

1,6

1,8

2,1

Pianura 1 (Vs30 =350 m/s)

I-18D Via De Carolis

1,6

1,8

2,1

Pianura 1 (Vs30 =350 m/s)

I-18E Via del Giorgione

1,6

1,8

2,1

Pianura 1 (Vs30 =350 m/s)

I-19 Via Libia, 69-71

1,5

1,7

2,3

Pianura 2 (Vs30 =300 m/s)

I-20 Via Massarenti, 102

1,5

1,7

2,3

Pianura 2 (Vs30 =300 m/s)

I-21 Viale Filopanti, 10-12

1,5

1,7

2,3

Pianura 2 (Vs30 =300 m/s)

I-22 Via Oretti, 2

1,5

1,7

2,3

Pianura 2 (Vs30 =300 m/s)

I-23 Via Bosi, 2

1,9

1,9

1,5

Appennino e Margine Appenninico bedrock
“non rigido” (Vs15 =300 m/s)

I-24 Via Sant'Isaia

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)

I-26 Via Bovi Campeggi, 2

1,5

1,8

2,3

Pianura 2 (Vs30 =250 m/s)

I-27 Via Baracca, 14

1,5

1,7

2,3

Pianura 2 (Vs30 =300 m/s)

I-28 Via Marzabotto, 4

1,5

1,7

2,3

Pianura 2 (Vs30 =300 m/s)

Tab. 6.1 – Parametri di risposta sismica locale semplificata (DAL 112/2007).
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Figura 6.1

Figura 6.2 - Frequenze naturali del sottosuolo nelle aree
di POC.
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7. Approfondimenti sismici di livello 3
7.1 Modellazioni numeriche della risposta sismica locale
7.1.1 Aspetti metodologici
Nelle aree incluse nelle zone potenzialmente liquefacibili (macrozone “L1” e “L2” del PTCP) sono
stati elaborati modelli numerici di risposta sismica locale (RSL) secondo l'approccio analitico
lineare equivalente e utilizzando il noto software SHAKE 2000 (v. 3.2.0). SHAKE 2000 è un
programma di calcolo realizzato per verifiche monodimensionali e sviluppato da P.B. Schnabel; J.
Lysmer e H.B. Seed dell'Università di Berkeley (USA), ed è in grado di eseguire una sequenza di
analisi

lineari

complete,

con

l'aggiornamento

successivo

dei

parametri

di

rigidezza

e

smorzamento in funzione delle caratteristiche della colonna litologica. Il processo di analisi che si
è seguito può essere così schematizzato:

1) Scelta degli input sismici (accelerogrammi) di riferimento in funzione della pericolosità
sismica di base indicata per gli studi di pianificazione (DAL 112/2007). In questo senso, le
elaborazioni numeriche sono state impostate sui tre accelerogrammi di riferimento, forniti
dalla regione Emilia-Romagna, selezionati dalla Banca Dati accelerometrica ISESD attraverso
una procedura che valuta la similarità tra la forma spettrale di riferimento e la forma degli
spettri di risposta dei segnali. La Regione Emilia-Romagna fornisce anche lo spettro di
risposta normalizzato (10% di probabilità di superamento in 50 anni, sulla base di dati INGV)
e la PGA anch'essa normalizzata per ogni Comune. È così possibile ricavare lo spettro di
risposta e gli accelerogrammi di riferimento, scalati per per ogni Comune (per Bologna: Pga0
=0,166g). Si tratta di tre differenti tipologie di segnale, e sono rappresentati dai tre differenti
accelerogrammi di progetto (riprodotti in figura 7.1), ovvero:
- impulsivo
- con ampio contenuto in frequenze
- con componente predominante alle
alte frequenze.

Figura 7.1 – Accelerogrammi di input per
le analisi di RSL ai sensi della DAL
112/2007.
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2) Definizione del modello sismostratigrafico locale. In questo senso, è necessario definire:
•

numero e spessore degli strati di sottosuolo, profondità del bedrock sismico;

•

proprietà elastiche per ogni strato (Vs o modulo di taglio massimo G0);

•

leggi di variazione normalizzata di G
strato.

e rapporti di smorzamento minimo D0 per ogni

Il successivo passo è dunque quello di definire la stratigrafia e i relativi principali parametri
sismici. Il supporto conoscitivo, per quanto riguarda il sottosuolo meno profondo, è fornito
dagli esiti delle indagini geognostiche e geofisiche eseguite nell'area di studio (distribuzione
delle Vs; frequenze di amplificazione spettrale H/V; stima delle frequenze fondamentale f 0).
Per la modellazione sismostratigrafica profonda si sono considerati i dati di sottosuolo
estrapolabili dai sondaggi di repertorio e dalle

sezioni geologiche RER e gli esiti delle

registrazioni HVSR eseguite nelle aree di intervento.
Per ogni layer, il codice di elaborazione implementato in SHAKE 2000, richiede l'inserimento
delle fondamentali proprietà dinamiche del suolo, rappresentate dal fattore di smorzamento D
e dal modulo di rigidezza a taglio G. Mentre i valori di rigidezza iniziale G0 sono state
determinate sulla base delle indagini geofisiche (stima delle Vs), le caratteristiche di
deformazione a taglio e smorzamento dei sedimenti sottoposti a sollecitazioni inpulsive
devono essere necessariamente determinate da prove di laboratorio.

Figura 7.2 – Proprietà dinamiche dei materiali: curve di decadimento di riferimento per
l'analisi di RSL
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In assenza di dati ricavabili da campioni di sedimenti prelevati inel sito di studio, si sono
adottati modelli disponibili in letteratura, già implementati dal programma SHAKE 2000, in
particolare si considerano gli esiti delle curve di decadimento per sabbie e argille
rispettivamente di Seed & Idriss ( 1970) e di Vucetic & Dobry (1991), invece per ghiaie di
Seed et al. (1986), riportati in figura 7.2.
Le elaborazioni numeriche della RSL hanno seguito un approccio di elaborazione per
iterazione, in conseguenza della variabilità del modello di sottosuolo, fino a raggiungere una
convergenza degli esiti di amplificazione ritenuti il più possibile compatibili con le reali
caratteristiche sismostratigrafiche del sito studiato. A ulteriore supporto della modellazione
sismostratigrafica profonda, si è anche effettuato un confronto degli spettri sintetici H/V
(ricavati dai modelli sismostratigrafici di RSL numerica) con gli spettri naturali H/V ottenuti
dalle registrazioni “in situ” nelle aree di intervento.
3) Elaborazione delle accelerazioni di picco Pga. Le simulazioni numeriche consentono la
valutazione dell’amplificazione locale intesa come rapporto PGA/PGA 0, ossia come rapporto
dell’agmax allo strato più superficiale o di interesse rispetto all’ag ref di riferimento al bedrock.
Si rammenta che, secondo la DAL 112/2007 la agref per il territorio comunale di Bologna
risulta pari a 0,166g.
4) Elaborazione dei rapporti spettrali di amplificazione. La risposta sismica locale deve essere
valutata anche in funzione delle amplificazioni del moto di vibrazione in termini di frequenze
dell'impulso sismico, considerando i fattori di smorzamento D e i rapporti tra le impedenze
sismiche dei sismostrati. La variazione del fattore di amplificazione con la frequenza definisce
la funzione di amplificazione A(f) della colonna sismo-stratigrafica. Il moto sismico può
dunque essere amplificato in corrispondenza di determinate frequenze, corrispondenti alle
frequenze naturali di vibrazione della colonna stratigrafica. In questo senso, è molto
importante definire la prima frequenza naturale di vibrazione f0 denominata frequenza
fondamentale, in corrispondenza della quale la funzione di amplificazione assume un valore
che dovrebbe risultare il massimo. Occorre comunque rammentare che la funzione di
amplificazione locale non è una proprietà univoca del sito ma risulta anche dipendente dalle
caratteristiche del moto di input (es. ampiezza e contenuto in frequenza, energia, effetti del
comportamento non lineare del terreno, ecc.).
Si precisa che la modellazione numerica è stata limitata fino ad un massimo di 10 Hz, limite
più utile ai fini ingegneristici per le analisi delle interazioni sottosuolo/strutture. Gli spettri di
amplificazione sono un utile strumento per la valutazione della vulnerabilità dei manufatti,
rispetto agli effetti di amplificazione locale del moto sismico, sebbene non consentano la
stima quantitativa dell’amplificazione riscontrata. È infatti noto come le strutture siano
caratterizzate da differenti modi di vibrazione, in funzione di molti parametri tra cui
l'elevazione, la tipologia, il materiale costruttivo, etc. Dal punto di vista analitico, la
vibrazione di un edificio è governata soprattutto dalla sua altezza: in questo senso, la figura
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7.3 riporta un abaco di possibile relazione tra altezza di un edificio in c.a. e frequenza di
risonanza propria.

Figura 7.3 – Abaco di
relazione tipica tra altezza
edificio in c.a. - primo modo
flessionale (da Masi et al.,
2007).

La coincidenza tra frequenze di risonanza naturale del terreno e frequenze di vibrazione delle
strutture può causare pericolose amplificazioni nel caso di impulsi ciclici dovuti ad un evento
sismico (effetto di “doppia risonanza”).
5) Intensità spettrale di Housner. Gli spetti di risposta riflettono solo in maniera indiretta le

caratteristiche del moto sismico, essendo queste ultime filtrate attraverso la risposta delle
strutture di progetto. Gli spettri di risposta risultano di più significativa utilità ai fini
ingegneristici in quanto consentono di rappresentare nella maniera più efficace e utile per
l'ingegnere gli effetti delle caratteristiche del moto del terreno sul comportamento delle
strutture. In questo senso, la DAL 112/2007 richiede la determinazione del fattore di
amplificazione FA SI (rapporto di intensità spettrale di Housner) quale ultriore indicatore
della pericolosità sismica. L'intensità di Housner è definita come l’area sottesa dello spettro di
risposta di pseudovelocità, nel nostro caso si richiedono i fattori di amplificazione per i due
intervalli di frequenze, rispettivamente da 0,1 s<T0<0,5 s e da 0,5 s<T0<1,0 s.
In conclusione si sono elaborati i seguenti modelli numerici di RSL, rappresentativi delle seguenti
aree di intervento:
SHAKE1 → rappresentativo delle aree di intervento I11; I13; I14;
SHAKE2 → rappresentativo delle aree di intervento I4; I5;
SHAKE3 → rappresentativo delle aree di intervento I6; I7;
SHAKE4 → rappresentativo delle aree di intervento I27; I28;
SHAKE5 → rappresentativo delle aree di intervento I17; I18a;
SHAKE6 → rappresentativo dell'area di intervento I20
SHAKE7 → rappresentativo dell'area di intervento I22.

Nelle seguenti pagine si riportano gli esiti tabulari e numerici delle simulazioni di RSL, mentre le
figure 7.4 e 7.5 propongono graficamente la sintesi dei fattori di amplificazione dell'intensità
spettrale di Housner (FA SI) nei due intervalli considerati (0,1÷0,5 s e 0,5÷1,0 s).
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7.1.2 Modello SHAKE1
Modello sismostratigrafico:

SHAKE1ↆ

Confronto spettro H/V registrato e curva sintetica SHAKE
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Pga e FA (Pga):

Rapporti spettrali di amplificazione:

Intensità spettrale di Housner:
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7.1.3 Modello SHAKE2
Modello sismostratigrafico:

SHAKE2ↆ

(Confronto spettro H/V registrato e curva sintetica SHAKE)
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Pga e FA (Pga):

Rapporti spettrali di amplificazione:

Intensità spettrale di Housner:
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7.1.4 Modello SHAKE3
Modello sismostratigrafico:

SHAKE3ↆ

(Confronto spettro H/V registrato e curva sintetica SHAKE)

40

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

Pga e FA (Pga):

Rapporti spettrali di amplificazione:

Intensità spettrale di Housner:
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7.1.5 Modello SHAKE4
Modello sismostratigrafico:

SHAKE4ↆ

(Confronto spettro H/V registrato e curva sintetica SHAKE)
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Pga e FA (Pga):

Rapporti spettrali di amplificazione:

Intensità spettrale di Housner:
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7.1.6 Modello SHAKE5
Modello sismostratigrafico:

(Confronto spettro H/V registrato e curva sintetica SHAKE)

Pga e FA (Pga):
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Rapporti spettrali di amplificazione:

Intensità spettrale di Housner:
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7.1.7 Modello SHAKE6
Modello sismostratigrafico:

SHAKE6ↆ

(Confronto spettro H/V registrato e curva sintetica SHAKE)
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Pga e FA (Pga):

Rapporti spettrali di amplificazione:

Intensità spettrale di Housner:
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7.1.8 Modello SHAKE7
Modello sismostratigrafico:

(Confronto spettro H/V registrato e curva sintetica SHAKE)

Pga e FA (Pga):

48

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

Rapporti spettrali di amplificazione:

Intensità spettrale di Housner:
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7.1.9 Conclusioni e commenti sulle aree di intervento
Tutti gli esiti numerici di RSL sono riportati nelle schede di sintesi degli ambiti di intervento. In
molti casi, per la discreta contiguita e l'affinità del contesto litostratigrafico, le simulazioni sono
state

comunque

estrapolabili

per aree

di intervento

ove

non

risulterebbero

necessari

approfondimenti di livello 3.
Le figure 7.4 e 7.5 propongono graficamente la sintesi dei fattori di amplificazione dell'intensità
spettrale di Housner (FA SI) nei due intervalli considerati (0,1÷0,5 s e 0,5÷1,0 s).
La seguente tabella 7.1 riporta gli siti di amplificazione di livello 2 (desunti dagli abachi della DAL
112/2007) e gli esiti delle simulazioni di RSL numeriche.
AREE
INTERVENTI

Microzonazione Livello 2

RSL Livello 3

FA PGA

FA SI
(0,1s-0,5s)

FA SI
(0,5s-1,0s)

FA
PGA

FA SI
FA SI
(0,1s-0,5s) (0,5s-1,0s)

I-1

1,6

1,8

2,1

I-2

1,6

1,8

2,1

I-3

1,5

1,8

2,3

I-4

1,5

1,8

2,3

1,5

1,8

2,1

I-5

1,5

1,8

2,3

1,5

1,8

2,1

I-6

1,5

1,8

2,3

1,5

1,9

2,4

I-7

1,5

1,8

2,3

1,5

1,9

2,4

I-8

1,5

1,8

2,3

1,5

1,8

2,5

I-9

1,5

1,8

2,3

I-10

1,5

1,8

2,3

I-11

1,5

1,8

2,3

I-12

1,5

1,8

2,3

I-13

1,5

1,8

2,3

1,5

1,6

2,5

I-14

1,5

1,8

2,3

1,5

1,6

2,5

I-15

1,5

1,8

2,3

I-16

1,5

1,8

2,3

I-17

1,5

1,8

2,3

1,4

1,6

2,5

I-18A

1,5

1,8

2,3

1,4

1,6

2,5

I-18B

1,6

1,7

1,9

I-18C

1,6

1,8

2,1

1,3

1,9

1,5

1,2

1,2

1,7

I-18D

1,6

1,8

2,1

I-18E

1,6

1,8

2,1

I-19

1,5

1,7

2,3

I-20

1,5

1,7

2,3

I-21

1,5

1,7

2,3

I-22

1,5

1,7

2,3

I-23

1,9

1,9

1,5

I-24

1,5

1,8

2,3

I-26

1,5

1,8

2,3

I-27

1,5

1,7

2,3

1,3

1,3

2,3

I-28

1,5

1,7

2,3

1,3

1,3

2,3

Tab. 7.1 – Parametri di RSL di livello 2 (DAL 112/2007) e di livello 3 (simulazioni numeriche).
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Figura 7.4 - Sintesi degli esiti numerici di amplificazione
FA SI per l'intervallo di periodo 0,1s-0,5s, di maggior
significato per gli edifici di media e bassa elevazione
(fino a 5-6 piani).

FA SI (0,1s < f0 < 0,5s) = 1.2 - 1.4
FA SI (0,1s < f0 < 0,5s) = 1.5 - 1.6
FA SI (0,1s < f0 < 0,5s) = 1.7 - 1.8
FA SI (0,1s < f0 < 0,5s) = 1.9 - 2.0
FA SI (0,1s < f0 < 0,5s) > 2.0
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Figura 7.5 - Sintesi degli esiti numerici di amplificazione
FA SI per l'intervallo di periodo 0,5s-1,0s, di maggior
significato per gli edifici di alta elevazione
(maggiori di 6 piani).

FA SI (0,5s < f0 < 1,0s) = 1.2 - 1.4
FA SI (0,5s < f0 < 1,0s) = 1.5 - 1.6
FA SI (0,5s < f0 < 1,0s) = 1.7 - 1.8
FA SI (0,5s < f0 < 1,0s) = 1.9 - 2.0
FA SI (0,5s < f0 < 1,0s) > 2.0
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In sintesi, gli esiti di RSL appaiono coerenti con gli effetti di amplificazione attesi e con i
parametri di amplificazione semplificati secondo l'approccio della DAL 112/2007. In particolare, si
ottengono esiti di FA PGA più bassi dei valori semplificati, mentre gli esiti di FA SI risultano in
alcuni casi più severi, soprattutto per l'intervallo di maggior periodo: ciò è probabilmente legato
alla maggior profondità del bedrock sismico e alla presenza dei potenti spessori ghiaiosi di
conoide (Reno e anche del Savena), che determinano il veloce incremento delle Vs nel
sottosuolo.
Nelle aree studiate, si evidenziano amplificazioni spettrali generalmente più severe negli alti
periodi (basse frequenze), di maggior significato per la progettazione di edifici di maggior
elevazione.

7.2 Verifiche numeriche liquefacibilita' e cedimenti post-sisma
7.2.1 Aspetti generali e metodologici
L'analisi della liquefacibilità dei sedimenti, se sottoposti a sollecitazioni cicliche indotte da
terremoti, è di fondamentale importanza per gli aspetti di progettazione geotecnica antisismica.
In particolare, occorre valutare, nel modo più adeguato possibile, le effettive condizioni di
suscettibilità, le condizioni di innesco e il rischio sito specifico di tale fenomeno.
Con il termine “liquefazione” si indicano vari fenomeni fisici (mobilità ciclica, liquefazione ciclica,
fluidificazione) osservati durante terremoti significativi (generalmente, M>5.5) nei depositi e nei
pendii sabbiosi saturi; in questi sedimenti, le condizioni “non drenate” durante il sisma possono
indurre un incremento e un accumulo delle pressioni interstiziali, che a loro volta

possono

provocare una drastica caduta della resistenza al taglio e quindi una perdita di capacità portante
del terreno. Il meccanismo di liquefazione dei sedimenti è governato da molti fattori che si
possono ricondurre principalmente:
•

alle caratteristiche dell’impulso sismico (forma; durata dello scuotimento; ecc.) e la sua energia
(magnitudo; accelerazioni; ecc.);

•

alle caratteristiche tessiturali e meccaniche dei sedimenti (fuso granulomentrico; densità relativa;
coesione; limiti di Atterberg; ecc.);

•

alla presenza di falda superficiale e alle condizioni di confinamento dello strato liquefacibile (non sono
riportati casi in letteratura di liquefazione in strati granulari profondi oltre 15-20 metri).

La differenza fra i diversi fenomeni dipende dalle tensioni di taglio mobilitate per l’equilibrio in
condizioni statiche e dalla resistenza al taglio residua dopo il terremoto.
In condizioni di sisma, vi possono anche essere effetti di “riordino” dei sedimenti, con possibilità
di cedimenti significativi che possono coinvolgere sia i depositi granulari, sia i sedimenti fini poco
coesivi.
Nell'ultimo decennio, sono state elaborate procedure di stima delle potenziali deformazioni postsisma, provocate da perdite di resistenza, anche nei sedimenti fini (limi e argille a
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comportamento “non drenato”). Quest'ultimo fenomeno è noto con il termine “cyclic softening”
(Idriss & Boulanger, 2004 e 2008).
Fenomeni di liquefazione si sono chiaramente manifestati con gli eventi sismici emiliani del
maggio 2012, tuttavia non si sono riscontrati fenomeni più critici riconducibili a fluidificazione
(con perdita della capacità portante del terreno dei sedimenti al di sotto delle costruzioni) e
neppure scorrimenti significativi nelle scarpate degli argini; anche i cedimenti rilevati degli edifici
sono risultati complessivamente limitati e per lo più uniformi al di sotto delle costruzioni 3. Per
ulteriori aspetti teorici, si rimanda alla vasta letteratura scientifica e in particolare ai rapporti
tecnici elaborati a seguito del sisma emiliano del maggio 2012 (consultabili anche on line nel sito
del SGSS).
Il presente studio, ha dunque elaborato le analisi del rischio di liquefazione mediante correlazioni
empiriche che si basano sui risultati delle penetrometrie CPTU. Il vantaggio dell'uso di tali prove,
è da ricercarsi nella maggiore accuratezza e ripetibilità rispetto ad altre indagini, nella relativa
economicità e soprattutto nella possibilità di avere profili continui con la profondità, con
informazioni dettagliate anche sulla stratigrafia.
Gli esiti delle prove CPTU sono stati utilizzati per la stima del rischio di liquefazione, procedendo
secondo le seguenti fasi:
1) suscettibilità e stima del Fattore di Sicurezza nei confronti della Liquefazione (FSL);
2) stima dei cedimenti post sisma indotti da densificazione volumetrica;
3) analisi della pericolosità e del rischio di liquefazione sito specifica attraversto la stima dei
parametri LPI (Liquefaction Potential Index).
Per le indagini CPTU effettuate, la suscettibilità tessiturale è basata sulla classificazione di
comportamento di tutti i terreni proposta da P.K. Robertson (1990; 2009).
La stima del Fattore di Sicurezza nei confronti della Liquefazione (FSL) è invece definito dalla
relazione:

con
CRR7.5 = resistenza alla liquefazione ciclica (Cyclic Resistance Ratio) dei sedimenti attraversati, ricavata dagli
esiti CPT (a punta elettrica), per terremoti di M =7,5. La procedura si fonda su equazioni che
determinano i valori di CRR dei sedimenti atrevarsati utilizzando i valori di resistenza alla punta
qt, corretti per tenere conto delle tensioni litostatiche di confinamento, della differente
classificazione dei sedimenti attraversati (contenuto di fine; plasticità);
CSR = rapporto di sollecitazione ciclica (Cyclic Stress Ratio) prodotta da un sisma e stimata sulla base di
correlazioni empiriche dalle caratteristiche del terremoto, magnitudo e accelerazione tangenziale del
suolo (amax). Il CSR viene calcolato dalla nota equazione semiempirica proposta da Seed e Idriss
(1971) per terremoti di M =7,5:
3

Fonte: "Rapporto preliminare sui diffusi fenomeni di liquefazione verificatisi durante il terremoto in pianura padana emiliana

del maggio 2012", C. Crespellani et Al., 2012.
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Kσ = Fattore di correzione per la pressione di confinamento (Overburden Correction Factor)
MSF = Fattore di Scala della Magnitudo (Magnitude Scale Factor) da applicare per sismi con
magnitudo diverse da 7,5.

Il valore di FSL è stato determinato mediante calcolo automatico con il noto software “Cliq”,
sviluppato dalla GeoLogismiki Geotechnical Engineers, che consente di utilizzare differenti metodi
di stima di FSL.
Per questo lavoro, si sono considerati i seguenti metodi di calcolo di FSL, tutti di lunga
sperimentazione e di ampia diffusione nel campo ingegneristico:

1.

procedura NCEER4 (1996; 1998; 2001)
(Youd, T.L., Idriss, I.M., Andrus, R.D., Arango, I., Castro, G., Christian, J.T., Dobry, R., Finn, W.D.L.,
Harder, L.F., Hynes, M.E., Ishihara, K., Koester, J., Liao, S., Marcuson III, W.F., Martin, G.R., Mitchell,
J.K., Moriwaki, Y., Power, M.S., Robertson, P.K., Seed, R., and Stokoe, K.H. - Liquefaction Resistance of
Soils: Summary Report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF Workshop on Evaluation of
Liquefaction Resistance of Soils
G. Zhang, P.K. Robertson, and R.W.I. Brachman - Estimating l iquefaction-induced ground settlements
from CPT for level ground, 2001)

2.

procedura di P. K. Robertson (2009)
(P.K. Robertson - Performance based earthquake design using the CPT - Keynote Lecture,
International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering –
from case history to practice, IS-Tokyo, 2009)

3.

procedura di Idriss & Boulanger (2008)
(I. M. Idriss and R.W. Boulanger - Soil liquefaction during earthquakes. Monograph MNO12, Earthquake
Engineering Research Institute, Oakland)

Per la descrizione dettagliata dei metodi si rimanda ai diagrammi di flusso allegati in calce alla
relazione e alla letteratura scientifica originaria.
Si rammenta che tali approcci differiscono nel calcolo dei parametri di MSF, CRR7.5, Kσ e rd e che
i metodi di P.K. Robertson (2009) e di Idriss & Boulanger (2008) sono sono validi per tutti i tipi
di sedimenti e considerano anche la possibilità di “cyclic softening” nei sedimenti fini poco
coesivi. Gli esiti sono inoltre condizionati da altre grandezze, tra queste, il contenuto in fini FC
che introduce significative correzioni alla resistenza penetrometrica normalizzata. Per questo
lavoro, FC viene stimato sulla base dei metodi di riferimento e in funzione dell'indice di
comportamento Ic ricavato dalla classificazione dei terreni di P.K. Robertson (1990).
Nel calcolo di FSL si sono considerate le seguenti condizioni di input:
•

si è utilizzata la amax di risposta sismica locale ai sensi della DAL 2007;

•

sulla base del contesto idrogeologico locale e delle indagini espletate, si è considerata una
soggiacenza della falda in condizioni di sisma pari alla misura riscontrata in sito, in quanto

4

National Center for Earthquake Engineering Research (USA)
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ritenuta

rappresentativa

di

un

contesto

stagionale

di

ricarica

piuttosto

significativa

(soggiacenze minime);
•

sulla base della pericolosità sismica di base, si è considerata una magnituto di input pari a Mw
=6,14 come da zonizzazione macrosismica “ZS9”. Il coefficiente correttivo MSF utilizzato è
quello di riferimento per i metodi di calcolo utilizzati.

Per la stima dei cedimenti post sisma nei sedimenti saturi a comportamento granulare, si è
proceduto al calcolo automatico secondo il metodo di Zhang et. Al. (2002; 2004). Questo
procedimento si basa sui risultati empirici

di Ishihara & Yoshimine (1992), per sabbie e

sedimenti limosi, e definisce l'entità delle deformazioni volumetriche post-liquefazione sulla base
delle resistenze alla punta (qc1N)cs e dei corrispondenti esiti di FSL.
Le deformazioni volumetriche sono state quindi calcolate secondo il metodo di Robertson (2009),
utilizzando le seguenti relazioni:

7.2.2 Conclusioni e commenti sulle aree di intervento
Nelle aree di intervento classificate “potenzialmente liquefacibili”, le verifiche quantitative non
hanno riscontrato particolari situazioni di criticità, con esiti di LPI equiparabili a “rischio basso”.
Ciò è motivato dal contesto litostratigrafico meno profondo (spesso caratterizzato da sedimenti
granulari ghiaiosi) e dalla presenza di ampie aree con falda superficiale o particolarmente
depressa.

Figura 7.5 – Verifica di liquefazione (metodo di Idriss & Boluanger, 2008) effettuata per la prova
CPTU11.
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In questo senso, la figura 7.5 riporta l'esito di liquefacibilità più “gravoso”, ricavato dalla CPTU
pertinente all'area di intervento “I11”, che appare comunque poco significativo.
Le figure 7.6 e 7.7 riportano, rispettivamente, il confronto degli esiti di Indice di Potenziale
Liquefazione e dei cedimenti post sisma complessivi, tra le prove effettuate, ricavati con
l'approccio più cautelativo (Idriss & Boulanger 2008): dai grafici, si evince come i cedimenti post
sisma cumulativi, risultino anch'essi piuttosto contenuti e pertanto poco significativi.
In calce alla Relazione sono allegati i singoli report di liquefacibilità più cautelativi (metodo idriss
& Boulanger, 2008).
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Igura 7.6 – Confronto degli esiti di Indice di Potenziale Liquefazione più severi (metodo di Idriss
& Boluanger, 2008) tra le prove CPTU eseguite per questo lavoro.

Figura 7.7 – Confronto dei cedimenti post sisma ricavati dalle differenti verifiche e sulla base
degli esiti di RSL.
Si rammenta che per due aree di intervento (“I22” e “I28”) non è stato possibile realizzare prove
penetrometriche statiche, e le indagini comunque espletate DPSH escludono ogni possibile
propensione alla liquefazione per la presenza di livelli ghiaiosi superficiali.
Anche per gli altri interventi, situati in un contesto preliminare non critico ma limitrofi a zone
classificate di “potenziale liquefazione”, oppure per gli interventi privi di indagini geognostiche
interne alle aree, si ritene che sussistano sufficienti elementi che portano a scludere la
liquefazione. Per alcune aree di intervento sono peraltro opportune le seguenti precisazioni:
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intervento I3 → si è potuto disporre di tre prove penetrometriche CPT eseguite in un'area situata
poco a sud dell'Ambito in oggetto. Questi dati sono ben correlabili con gli esiti delle indagini di
repertorio effettuate poco a est dell'Ambito e giustificano la caratterizzazione di massima del
sottosuolo riportato nella scheda di sintesi dell'area di intervento, in particolare si confermano le
principali condizioni escludenti la possibile liquefacibilità (assenza di falda; assenza di livelli
granulari significativi);
interventi I8 e I9 → anche per queste due aree, i dati disponibili portano ad escludere la
suscettibilità alla liquefazione dei sedimenti meno profondi, in particolare si rileva che la
soggiacenza minima locale della falda è tale da offrire sufficiente sicurezza nei confronti di tale
effetto cosismico;
intervento I16 → le terebrazioni di repertorio, sebbene eseguite all'esterno dell'area di
intervento, evidenziano una buona correlabilità dei dati e in particolare i sondaggi P410 e P442
(eseguiti rispettivamente a Ovest e a NE dell'area) riscontrano fino ad almeno 6 metri di
profondità sedimenti a tessiture prevalentemente fini, tali da poter escludere fin da ora effetti di
liquefacibilità significativi;
intervento I19 → per quest'area, si è potuto disporre delle ulteriori prove geognostiche di
repertorio, eseguite internamente. Queste prove, sono state commissionate della Provincia di
Bologna. Le prove (penetrometrie CPT e CPTU e piezometri) riscontrano l'assenza di falda fino
alla profondità investigata (circa-14 m dal p.c.), confermando condizioni escludenti la
liquefazione;
intervento I21 → le indagini e gli studi di repertorio evidenziano l'assenza di falda superficiale
nell'area più ampia: tale condizione rappresenta, allo stato di fatto, il principale fattore di
esclusione della liquefacibilità dei sedimenti;
intervento I24 → le indagini di repertorio regionali (C053; C241; P446), eseguite all'esterno
dell'area, sono ben correlabili tra loro ed evidenziano l'assenza di livelli di sedimenti granulari
significativi almeno nei primi 6,5 metri di sottosuolo. Nell'area più ampia, si rileva l'assenza di
falda superficiale (almeno nei primi 5 metri). Tali condizioni portano chiaramente ad escludere,
allo stato di fatto, possibili effetti significativi di liquefazione in caso di sisma;
intervento I26 → anche per questo intervento, i dati di sottosuolo pregressi evidenziano come il
sottosuolo meno profondo sia caratterizzato da sedimenti fini (limi e argille), con livelli granulari
non significativi. Le prove di repertorio (tra le quali due CPTE eseguite rispettivamente a est e a
ovest) offrono, infatti, esiti ben correlabili tra loro ed estrapolabili all'area di studio. Inoltre, il
contesto idrogeologico più ampio evidenzia l'assenza di falda superficiale. Si possono pertanto
escludere effetti di liquefazione di qualsiasi significato.
In conclusione, si rammenta che le ulteriori indagini geognostiche, da eseguirsi per la fase di
progettazione ai sensi delle vigenti NTC 2008, dovranno confermare i fattori escludenti la
liquefazione riscontrati con il presente studio. In particolare, nelle aree di intervento prive di
indagini geognostiche dirette e nelle aree già investigate, le schede di sintesi elaborate
prescrivono a titolo puramente cautelativo la necessità di ulteriori indagini geognostiche
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(penetrometrie e sondaggi), consigliando in alcuni casi l'esecuzione di prove CPTU per consentire
verifiche della liquefacibilità più adeguate e raffinate.
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SCHEDE DI SINTESI PER GLI INTERVENTI
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I-1

VIA DEL PONTELUNGO, 7C
Quartiere: Borgo Panigale

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Dati progettuali
intervento

L’intervento prevede la demolizione degli edifici esistenti e il recupero della
volumetria esistente incrementata del 20%, ai sensi dell’art. 56 del RUE, per
la realizzazione di un edificio ad uso residenziale con autorimesse ricavate al
piano interrato ed altri parcheggi, privati e pubblici, al pianoterra.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

220080P4167 → sondaggio B/D RER
TR1 → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del fiume Reno

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

GM → miscela di ghiaia, sabbia e limo

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche

Microzonazione livello 2

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,266g; FA(Pga) = 1,6;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,1
(Pianura1; Vs30 = 350 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = ND; f1 = 3,6 Hz; 10 Hz
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni
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I-2 VIA DEL TRIUMVIRATO, 13
Quartiere: Borgo Panigale
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Dati progettuali
intervento

L’intervento prevede la manutenzione straordinaria della palazzina per una
nuova utilizzazione ad uffici (uso 3a, Su = 1.108 mq) e la totale demolizione
con nuova costruzione dei capannoni ad uso produttivo. La nuova
costruzione verrà destinata all’uso abitativo e direzionale.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

220080P4167, 220080P494, 220080P493 → sondaggi B/D RER
TR2 → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del fiume Reno

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

GM → miscela di ghiaia, sabbia e limo

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche

Microzonazione livello 2

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,266g; FA(Pga) = 1,6;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,1
(Pianura1; Vs30 = 350 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = ND; f1 = 7,2 Hz
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni
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I-3 VIA FRANCESCO ZANARDI, 106
Quartiere: Navile
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Dati progettuali
intervento

L’intervento prevede la riqualificazione di un’area dismessa mediante la
demolizione degli immobili esistenti per la realizzazione di un edificio di
minore volume. L’edificazione sarà concentrata in posizione più lontana dalla
ferrovia per creare spazi funzionali alla fermata metropolitana e per
realizzare uno spazio di sosta e a verde attrezzato antistante alle attività che
potranno essere insediate al piano terra del fabbricato.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:

Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

220080P069A, 220080P080A, 220080C214A → sondaggi, CPT B/D
RER
CPT1, CPT2, CPT3 → prove penetrometriche statiche CPT
MASW Lazzaretto → stendimento geofisico combinato (attivo/passivo)
TR3 → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del fiume Reno

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

ML → limi; sabbie fini limoso argillose; limi argillosi di bassa plasticità

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Possibile (soggiacenza presunta >4 m)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche e a potenziali cedimenti

Microzonazione livello 2

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = ND; f1 = 6,8 Hz
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti
L'assenza di prove geognostiche interne all'area di intervento e la
relativa vicinanza a zone di “potenziale liquefazione”, impone
cautelativamente la verifica/conferma delle condizioni escludenti tale
fenomeno, con adeguate indagini geognostiche (penetrometrie e/o
sondaggi) da espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio.

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni
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I-4 VIA DEL SOSTEGNAZZO, 1
Quartiere: Navile
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Dati progettuali
intervento

L’intervento prevede la demolizione di un fabbricato ad uso industriale
dismesso e il recupero della volumetria esistente con un incremento del 20%
ai sensi dell’art. 56 del RUE, per la realizzazione di un nuovo complesso a
destinazione ricettiva, commerciale, terziario e pubblici esercizi.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221050P454, 221050P4006, 221050E223 → sondaggi, CPTE B/D RER
CPTU4 → prova penetrometrica statica con piezocono CPTU
TR4, MASW4 → registrazione HVSR, stendimento geofisico combinato
(attivo/passivo)

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Piana alluvionale
Facies → Depositi di argine distale

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

SC → sabbie argillose; miscela di sabbia e argilla

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DS → Zone caratterizzate da terreni dotati di qualità meccaniche da
normali (1.000 <qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) nel primo
intervallo (fino a –5 m dal p.c.), e da qualità scadente (qc <1.000 kPa)
nel secondo strato

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Sono aree edificabili con normali tecniche costruttive (es. fondazioni
superficiali a nastriformi), per insediamenti di normale impegno (edifici
residenziali fino a due piani, con pressioni fino a 120 kPa). In questa
zona di edificabilità, possono presentarsi limitazioni legate
all'interazione sedimenti-struttura, cioè ai cedimenti assoluti o
differenziali ed all’entità delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
L2 – Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
Pericolosità sismica preliminare
potenziale liquefazione (sabbie prevalenti certe); sono necessari
PTCP
approfondimenti di livello 3 nelle fasi di POC e/o di PUA
Pericolosità sismica preliminare Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
PSC
potenziale liquefazione

Microzonazione livello 2

Approfondimenti livello 3

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,75 Hz; f1 = 5,3 Hz
Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,252g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,1
(Shake2)
Liquefacibilità: LPI = 0,4 → rischio basso

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti.
Sono richieste ulteriori verifiche della liquefacibilità (es. esecuzione di
prove penetrometriche CPTU) nelle aree di sedime di progetto, da
espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio. Le ulteriori
indagini geognostiche dovranno verificare/confermare le condizioni
escludenti tale fenomeno.

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-5 VIA DI CORTICELLA, 184/2
Quartiere: Navile
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Dati progettuali
intervento

La proposta progettuale prevede la demolizione di vari immobili ad uso
artigianale dismessi e il recupero mediante la ricostruzione della volumetria
esistente per la definizione di un nuovo complesso a destinazione
commerciale, terziario e pubblici esercizi.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221050P448, 221050P447, 221050P459 → sondaggi B/D RER
CPTU5 → prova penetrometrica statica con piezocono CPTU
TR5 → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Piana alluvionale
Facies → Depositi di argine distale

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

SC → sabbie argillose; miscela di sabbia e argilla

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DS → Zone caratterizzate da terreni dotati di qualità meccaniche da
normali (1.000 <qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) nel primo
intervallo (fino a –5 m dal p.c.), e da qualità scadente (qc <1.000 kPa)
nel secondo strato

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Sono aree edificabili con normali tecniche costruttive (es. fondazioni
superficiali a nastriformi), per insediamenti di normale impegno (edifici
residenziali fino a due piani, con pressioni fino a 120 kPa). In questa
zona di edificabilità, possono presentarsi limitazioni legate
all'interazione sedimenti-struttura, cioè ai cedimenti assoluti o
differenziali ed all’entità delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
L2 – Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
Pericolosità sismica preliminare
potenziale liquefazione (sabbie prevalenti certe); sono necessari
PTCP
approfondimenti di livello 3 nelle fasi di POC e/o di PUA
Pericolosità sismica preliminare Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
PSC
potenziale liquefazione

Microzonazione livello 2

Approfondimenti livello 3

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,75 Hz
Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,252g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,1
(Shake2)
Liquefacibilità: LPI = 4,3 → rischio basso

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti.
Sono richieste ulteriori verifiche della liquefacibilità (es. esecuzione di
prove penetrometriche CPTU) nelle aree di sedime di progetto, da
espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio. Le ulteriori
indagini geognostiche dovranno verificare/confermare le condizioni
escludenti tale fenomeno

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-6 VIA DELL'ARCOVEGGIO, 48÷48/2
Quartiere: Navile
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Dati progettuali
intervento

L’intervento prevede la demolizione di due capannoni dismessi a
destinazione produttiva/magazzino e il recupero della volumetria esistente
ridotta di una quota, pari a mc 6.510, da cedere all’intervento di via della
Beverara, individuato con PG 111181/2012. La volumetria residua sarà
incrementata del 20%, ai sensi dell’art. 56 del RUE, per la realizzazione di un
nuovo complesso residenziale concepito secondo due blocchi distinti.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221050C201A, 221050P421, 221050P422, 221050P423
sondaggi B/D RER
CPTU6 → prova penetrometrica statica con piezocono CPTU
TR6 → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Piana alluvionale
Facies → Depositi di argine distale

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

CL → argille di media-bassa plasticità; argille limose

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DS → Zone caratterizzate da terreni dotati di qualità meccaniche da
normali (1.000 <qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) nel primo
intervallo (fino a –5 m dal p.c.), e da qualità scadente (qc <1.000 kPa)
nel secondo strato

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Sono aree edificabili con normali tecniche costruttive (es. fondazioni
superficiali a nastriformi), per insediamenti di normale impegno (edifici
residenziali fino a due piani, con pressioni fino a 120 kPa). In questa
zona di edificabilità, possono presentarsi limitazioni legate
all'interazione sedimenti-struttura, cioè ai cedimenti assoluti o
differenziali ed all’entità delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

→

CPT,

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
L1 – Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e
potenziale presenza di terreni predisponenti la liquefazione (sabbie
Pericolosità sismica preliminare prevalenti potenziali); sono necessari approfondimenti di livello 3 nelle
PTCP
fasi di POC e/o di PUA;
A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche e a potenziali cedimenti

Microzonazione livello 2

Approfondimenti livello 3

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,65 Hz; f1 = 5,0 Hz
Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,255g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,9; FASI(0,5s-1,0s) = 2,4
(Shake3)
Liquefacibilità: LPI = 0,5 → rischio basso

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti
Sono richieste ulteriori verifiche della liquefacibilità (es. esecuzione di
prove penetrometriche CPTU) nelle aree di sedime di progetto, da
espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio. Le ulteriori
indagini geognostiche dovranno verificare/confermare le condizioni
escludenti tale fenomeno

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-7 VIA DANIELE MANIN, 33
Quartiere: Navile
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Dati progettuali
intervento

L’intervento prevede la demolizione di immobile ad uso commerciale e
recupero della volumetria esistente ridotta di una quota pari a mc 6.366 da
trasferire nell’area sita in via Massarenti 102 individuata con PG
126657/2012. La volumetria residua sarà incrementata del 20%, ai sensi
dell’art. 56 del RUE, per la realizzazione di abitazioni a schiera.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221050C201A, 221050P478 → CPT, sondaggi B/D RER
CPTU7 → prova penetrometrica statica con piezocono CPTU
TR7 → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Piana alluvionale
Facies → Depositi di argine distale

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

CL → argille di media-bassa plasticità; argille limose

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DS → Zone caratterizzate da terreni dotati di qualità meccaniche da
normali (1.000 <qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) nel primo
intervallo (fino a –5 m dal p.c.), e da qualità scadente (qc <1.000 kPa)
nel secondo strato

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Sono aree edificabili con normali tecniche costruttive (es. fondazioni
superficiali a nastriformi), per insediamenti di normale impegno (edifici
residenziali fino a due piani, con pressioni fino a 120 kPa). In questa
zona di edificabilità, possono presentarsi limitazioni legate
all'interazione sedimenti-struttura, cioè ai cedimenti assoluti o
differenziali ed all’entità delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
L1 – Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e
Pericolosità sismica preliminare potenziale presenza di terreni predisponenti la liquefazione (sabbie
PTCP
prevalenti potenziali); sono necessari approfondimenti di livello 3 nelle
fasi di POC e/o di PUA
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche e a potenziali cedimenti

Microzonazione livello 2

Approfondimenti livello 3

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = ND; f1 = 3,8 Hz
Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,255g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,9; FASI(0,5s-1,0s) = 2,4
(Shake3)
Liquefacibilità: LPI = nullo → rischio basso

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti.
Sono richieste ulteriori verifiche della liquefacibilità (es. esecuzione di
prove penetrometriche CPTU) nelle aree di sedime di progetto, da
espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio. Le ulteriori
indagini geognostiche dovranno verificare/confermare le condizioni
escludenti tale fenomeno.

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-8 VIA DELLA BEVERARA, 37
Quartiere: Navile
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Dati progettuali
intervento

L’intervento prevede la riqualificazione di un’area occupata da un fabbricato
di tipo artigianale industriale da demolire per la realizzazione di un edificio
residenziale.
L’intervento usufruisce degli incentivi volumetrici previsti dall’art. 56 del RUE
per il conseguimento di livelli prestazionali di eccellenza.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:

Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221050P478; 221080P083abc; 221080P473 → sondaggio B/D RER
TR8 → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Reno

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

CL → argille di media-bassa plasticità; argille limose

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

PAssente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DS → Zone caratterizzate da terreni dotati di qualità meccaniche da
normali (1.000 <qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) nel primo
intervallo (fino a –5 m dal p.c.), e da qualità scadente (qc <1.000 kPa)
nel secondo strato

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Sono aree edificabili con normali tecniche costruttive (es. fondazioni
superficiali a nastriformi), per insediamenti di normale impegno (edifici
residenziali fino a due piani, con pressioni fino a 120 kPa). In questa
zona di edificabilità, possono presentarsi limitazioni legate
all'interazione sedimenti-struttura, cioè ai cedimenti assoluti o
differenziali ed all’entità delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):

Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche e a potenziali cedimenti

Microzonazione livello 2

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo =ND; f1 =3,9; Hz f2 =5,8
Hz

Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti.
L'assenza di prove geognostiche interne all'area di intervento e la
relativa vicinanza a zone di “potenziale liquefazione”, impone
cautelativamente la verifica/conferma delle condizioni escludenti tale
fenomeno, con adeguate indagini geognostiche (penetrometrie e/o
sondaggi) da espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio.

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-9 VIA DELLA BEVERARA, 21
Quartiere: Navile
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Dati progettuali
intervento

L’intervento prevede la demolizione di porzione di capannone ad uso
magazzino/vendita e recupero della volumetria esistente incrementata del
20%, ai sensi dell’art. 56 del RUE, per la realizzazione di un edificio da
destinare ad uffici per attività direzionale. L’intervento usufruisce di una
quota aggiuntiva di volume pari a mc 6.510 ceduto dall’intervento di via
dell’Arcoveggio 48 – 48/2, individuato con PG 104443/2012.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:

Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221050P478; 221080P083abc; 221080P473 → sondaggio B/D RER
TR9 → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Reno

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

CL → argille di media-bassa plasticità; argille limose

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

PAssente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DS → Zone caratterizzate da terreni dotati di qualità meccaniche da
normali (1.000 <qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) nel primo
intervallo (fino a –5 m dal p.c.), e da qualità scadente (qc <1.000 kPa)
nel secondo strato

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Sono aree edificabili con normali tecniche costruttive (es. fondazioni
superficiali a nastriformi), per insediamenti di normale impegno (edifici
residenziali fino a due piani, con pressioni fino a 120 kPa). In questa
zona di edificabilità, possono presentarsi limitazioni legate
all'interazione sedimenti-struttura, cioè ai cedimenti assoluti o
differenziali ed all’entità delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):

Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche e a potenziali cedimenti

Microzonazione livello 2

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = ND; f1 = 5,0 Hz

Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti.
L'assenza di prove geognostiche interne all'area di intervento e la
relativa vicinanza a zone di “potenziale liquefazione”, impone
cautelativamente la verifica/conferma delle condizioni escludenti tale
fenomeno, con adeguate indagini geognostiche (penetrometrie e/o
sondaggi) da espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio.

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-10

VIA BIGARI, 1
Quartiere: Navile

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Dati progettuali
intervento

L’intervento proposto prevede il recupero, la riqualificazione e la
valorizzazione degli edifici storici della fine dell’800 che ospitano la
Collezione Storica dell’Amministrazione Provinciale di Bologna, nucleo del
Museo dei Trasporti, e la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica che
ospiterà oltre all’ampliamento del Museo le funzioni di tipo ricettivo
alberghiero. La proposta costituisce una variante alla scheda del POC vigente
(art. 14 scheda n. 2).

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221050C221,
221050E191,
221050P04114,
221050P483,
221050P495, 221050P4108, 221050P4113 → CPT, CPTE, sondaggi
B/D RER
TR10 → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo indifferenziati

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

ML → limi; sabbie fini limoso argillose; limi argillosi di bassa plasticità

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

SD → Zone caratterizzate da terreni di qualità scadente (qc <1.000
kPa) nel primo intervallo (fino a -5 m dal p.c.), e da terreni di qualità
da normale (1.000 <qc <1.500 kPa) a discreta (>1.500 kPa) nel
secondo strato

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Sono zone edificabili con normali tecniche costruttive, per insediamenti
di modesto impegno; le caratteristiche meccaniche dei terreni benché
complessivamente migliori della classe "SS" richiedono comunque
cautela ed analisi geognostiche dettagliate. Per edifici di un certo
impegno (pressioni di esercizio >140 kPa) possono rivelarsi necessarie
fondazioni che trasferiscano i carichi statici al secondo intervallo di
qualità migliore. I comparti interessati da questa zona di edificabilità
possono presentare limitazioni, nell'impiego di fondazioni superficiali,
legate all'entità della pressione di esercizio e dei cedimenti assoluti e
differenziali
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche e a potenziali cedimenti

Microzonazione livello 2

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,70 Hz; f1 = 4,7 Hz
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti
La relativa vicinanza a zone di “potenziale liquefazione”, impone
cautelativamente la verifica/conferma delle condizioni escludenti tale
fenomeno, con adeguate indagini geognostiche (penetrometrie e/o
sondaggi) da espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio.

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-11

VIA DONATO CRETI, 22-24 / VIA DELLA LIBERAZIONE, 8-10
Quartiere: Navile

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Dati progettuali
intervento

L’intervento prevede la demolizione di due capannoni dismessi e il recupero
di parte della volumetria per la realizzazione di due edifici a torre a
prevalente destinazione abitativa. Nell’area di pertinenza sarà realizzata una
cintura perimetrale porticata di altezza contenuta, affacciata verso una
piazzetta interna. La piazzetta sarà collocata in prossimità del collegamento
longitudinale tra isolati contigui e tra questi e il parcheggio pubblico.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
221050P412, 221050P622 → sondaggi B/D RER
Prove geognostiche
CPTU11 → prova penetrometrica statica con piezocono CPTU
e geofisiche di riferimento TR11, MASW3 → registrazione HVSR, stendimento geofisico combinato
(attivo/passivo)
Inquadramento geologico
generale
Classificazione presunta
USCS
(sedimenti 0-5m)
Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Savena
ML → limi; sabbie fini limoso argillose; limi argillosi di bassa plasticità
Possibile (soggiacenza misurata 3 m)

Classificazione geotecnica SD → Zone caratterizzate da terreni di qualità scadente (qc <1.000 kPa) nel
dei sedimenti (0-5 m
primo intervallo (fino a -5 m dal p.c.), e da terreni di qualità da normale
e 5-10 m)
(1.000 <qc <1.500 kPa) a discreta (>1.500 kPa) nel secondo strato

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Sono zone edificabili con normali tecniche costruttive, per insediamenti di
modesto impegno; le caratteristiche meccaniche dei terreni benché
complessivamente migliori della classe "SS" richiedono comunque cautela ed
analisi geognostiche dettagliate. Per edifici di un certo impegno (pressioni di
esercizio >140 kPa) possono rivelarsi necessarie fondazioni che trasferiscano
i carichi statici al secondo intervallo di qualità migliore. I comparti interessati
da questa zona di edificabilità possono presentare limitazioni, nell'impiego di
fondazioni superficiali, legate all'entità della pressione di esercizio e dei
cedimenti assoluti e differenziali
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati al
rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
L2 – Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
potenziale liquefazione (sabbie prevalenti certe); sono necessari
Pericolosità sismica preliminare
approfondimenti di livello 3 nelle fasi di POC e/o di PUA;
PTCP
A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
Pericolosità sismica preliminare potenziale liquefazione;
PSC
Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
litologiche e a potenziali cedimenti

Microzonazione livello 2

Approfondimenti livello 3

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,70 Hz
Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,250g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,5
(Shake1)
Liquefacibilità: LPI = 3,2 → rischio basso

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Sono richieste ulteriori verifiche della liquefacibilità (es. esecuzione
di prove penetrometriche CPTU) nelle aree di sedime di progetto,
da espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio. Le
ulteriori indagini geognostiche dovranno verificare/confermare le
condizioni escludenti tale fenomeno.

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-12

VIA FERRARESE, 129
Quartiere: Navile

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Dati progettuali
intervento

La proposta consiste nella realizzazione di un ampliamento di superficie utile
del fabbricato esistente in via Ferrarese 129, all’interno della sagoma
planivolumetrica e lasciando invariato il numero di unità immobiliari. Nello
specifico si tratta della realizzazione di un solaio interpiano, al fine di
utilizzare l’altezza esistente del fabbricato, ampliandone la superficie
calpestabile di 90,53 mq, oltre a realizzare le necessarie scale di accesso dal
piano terra al piano primo.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221050P412, 221050P515, 221050P622, → sondaggi B/D RER
CPTU11 → prova penetrometrica statica con piezocono CPTU
TR12, → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Savena

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

ML → limi; sabbie fini limoso argillose; limi argillosi di bassa plasticità

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Possibile (soggiacenza presunta 2 m)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

SD → Zone caratterizzate da terreni di qualità scadente (qc <1.000
kPa) nel primo intervallo (fino a -5 m dal p.c.), e da terreni di qualità
da normale (1.000 <qc <1.500 kPa) a discreta (>1.500 kPa) nel
secondo strato

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Sono zone edificabili con normali tecniche costruttive, per insediamenti
di modesto impegno; le caratteristiche meccaniche dei terreni benché
complessivamente migliori della classe "SS" richiedono comunque
cautela ed analisi geognostiche dettagliate. Per edifici di un certo
impegno (pressioni di esercizio >140 kPa) possono rivelarsi necessarie
fondazioni che trasferiscano i carichi statici al secondo intervallo di
qualità migliore. I comparti interessati da questa zona di edificabilità
possono presentare limitazioni, nell'impiego di fondazioni superficiali,
legate all'entità della pressione di esercizio e dei cedimenti assoluti e
differenziali
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche e a potenziali cedimenti

Microzonazione livello 2

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,80 Hz
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti.
L'assenza di prove geognostiche interne all'area di intervento e la
relativa vicinanza a zone di “potenziale liquefazione”, impone
cautelativamente la verifica/conferma delle condizioni escludenti tale
fenomeno, con adeguate indagini geognostiche (penetrometrie e/o
sondaggi) da espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio.

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-13

VIA OTTAVIANO MASCHERINO, 10 / VIA DONATO CRETI, 36
Quartiere: Navile

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Dati progettuali
intervento

L’intervento prevede la demolizione di un capannone esistente attestato sulle
vie Donato Creti, Mascherino, della Liberazione, e il recupero di parte del
volume esistente per la ricostruzione di un immobile destinato a struttura
commerciale con superficie di vendita non superiore a 1.500 mq.L’intervento
assume il valore e gli effetti di Progetto di Valorizzazione Commerciale (PVC)
di area urbana ai sensi della lettera a) comma 8 dell’art. 30 della Legge
Regionale n. 20/2000.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
221050P411, 221050P414, 221050P607 → sondaggi B/D RER
Prove geognostiche
CPTU13 → prova penetrometrica statica con piezocono CPTU
e geofisiche di riferimento TR13, MASW3 → registrazione HVSR, stendimento geofisico combinato
(attivo/passivo)
Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Savena

Classificazione presunta
USCS
(sedimenti 0-5m)

ML → limi; sabbie fini limoso argillose; limi argillosi di bassa plasticità

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Possibile (soggiacenza misurata 3,9 m)

Classificazione geotecnica SD → Zone caratterizzate da terreni di qualità scadente (qc <1.000 kPa) nel
dei sedimenti (0-5 m
primo intervallo (fino a -5 m dal p.c.), e da terreni di qualità da normale
e 5-10 m)
(1.000 <qc <1.500 kPa) a discreta (>1.500 kPa) nel secondo strato

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Sono zone edificabili con normali tecniche costruttive, per insediamenti di
modesto impegno; le caratteristiche meccaniche dei terreni benché
complessivamente migliori della classe "SS" richiedono comunque cautela ed
analisi geognostiche dettagliate. Per edifici di un certo impegno (pressioni di
esercizio >140 kPa) possono rivelarsi necessarie fondazioni che trasferiscano
i carichi statici al secondo intervallo di qualità migliore. I comparti interessati
da questa zona di edificabilità possono presentare limitazioni, nell'impiego di
fondazioni superficiali, legate all'entità della pressione di esercizio e dei
cedimenti assoluti e differenziali
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati al
rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
L2 – Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
Pericolosità sismica preliminare
potenziale liquefazione (sabbie prevalenti certe); sono necessari
PTCP
approfondimenti di livello 3 nelle fasi di POC e/o di PUA
Pericolosità sismica preliminare Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
PSC
potenziale liquefazione

Microzonazione livello 2

Approfondimenti livello 3

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,80 Hz; f1 = 4,1 Hz
Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,250g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,5
(Shake1)
Liquefacibilità: LPI = 2,7 → rischio basso

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Sono richieste ulteriori verifiche della liquefacibilità (es. esecuzione di
prove penetrometriche CPTU) nelle aree di sedime di progetto, da
espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio. Le ulteriori
indagini geognostiche dovranno verificare/confermare le condizioni
escludenti tale fenomeno.

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-14

VIA STALINGRADO, 31-33 / VIA GNUDI, 2
Quartiere: San Donato

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Dati progettuali
intervento

L’intervento prevede la demolizione di tre fabbricati, due capannoni ed una
palazzina ed il recupero delle volumetrie esistenti, incrementate del 20%, ai
sensi dell’art. 56 del RUE, per la realizzazione di un complesso ad uso
direzionale. Il progetto ridisegna altimetricamente l’area, coerentemente con
la situazione del piano particolareggiato R5.1 della Fiera, e prevede la
realizzazione di un percorso ciclopedonale a collegamento con quelli esistenti
sull'esterno dell'area di intervento.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221050P176, 221050P414, 221050P415 → sondaggi B/D RER
CPTU14 → prova penetrometrica statica con piezocono CPTU
TR14, MASW3 → registrazione HVSR, stendimento geofisico combinato
(attivo/passivo)

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Savena

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

SM → sabbie limose; miscela di sabbia e limo

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica
secondo il POC

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
L2 – Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
Pericolosità sismica preliminare
potenziale liquefazione (sabbie prevalenti certe); sono necessari
PTCP
approfondimenti di livello 3 nelle fasi di POC e/o di PUA
Pericolosità sismica preliminare Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
PSC
potenziale liquefazione

Microzonazione livello 2

Approfondimenti livello 3

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,80 Hz
Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,250g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,5
(Shake1)
Liquefacibilità: LPI = 1,3 → rischio basso
Sono richieste ulteriori verifiche della liquefacibilità (es. esecuzione di
prove penetrometriche CPTU) nelle aree di sedime di progetto, da
espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio. Le ulteriori
indagini geognostiche dovranno verificare/confermare le condizioni
escludenti tale fenomeno.

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-15

VIA LARGA/VIA DELL'INDUSTRIA (EX R5.7.A)
Quartiere: San Vitale

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Dati progettuali
intervento

Nuova costruzione di un complesso ad uso commerciale.
La presente scheda normativa modifica la scheda normativa R5.7A del
previgente PRG, tuttora attuabile secondo quanto stabilito dall’art. 12
comma 2 del Poc.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221050C468, 221050P468A → CPT, sondaggio B/D RER
CPTU15 → prova penetrometrica statica con piezocono CPTU
TR15, MASW1 → registrazione HVSR, stendimento geofisico combinato
(attivo/passivo)

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Savena

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

ML → limi; sabbie fini limoso argillose; limi argillosi di bassa plasticità

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche e a potenziali cedimenti

Microzonazione livello 2

Approfondimenti livello 3

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo =ND; f1 =4,1 Hz;
f2 =7,8 Hz
Liquefacibilità: Le indagini geognostiche effettuate rilevano sedimenti
insaturi fino al tetto di ghiaie (-7 m p.c.)
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-16

VIA MATTEI, 106
Quartiere: San Vitale

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Dati progettuali
intervento

L’intervento prevede la demolizione di edifici ad uso produttivo oggi dismessi
e la realizzazione di un complesso edilizio destinato a varie funzioni:
direzionale, commerciale, accoglienza temporanea e pubblici esercizi.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221060P410; 221060P414, 221060P442; 221100P049 → sondaggi
B/D RER
TR16 → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Savena

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

ML → limi; sabbie fini limoso argillose; limi argillosi di bassa plasticità

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Possibile (soggiacenza presunta 3 m)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche e a potenziali cedimenti

Microzonazione livello 2

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,70 Hz; f1 = 1,0 Hz
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti
L'assenza di prove geognostiche interne all'area di intervento e la
relativa vicinanza a zone di “potenziale liquefazione”, impone
cautelativamente la verifica/conferma delle condizioni escludenti tale
fenomeno, con adeguate indagini (penetrometrie e/o sondaggi) da
espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio.

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-17
VIA LARGA, 21
Quartiere: San Vitale
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Dati progettuali
intervento

Demolizione di edifici a uso industriale dismessi e realizzazione di un
complesso con un mix funzionale.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221090P433, 221090P434 → sondaggi B/D RER
CPTU17 → prova penetrometrica statica con piezocono CPTU
TR17 → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Savena

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

ML → limi; sabbie fini limoso argillose; limi argillosi di bassa plasticità

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
L2 – Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
potenziale liquefazione (sabbie prevalenti certe); sono necessari
Pericolosità sismica preliminare
approfondimenti di livello 3 nelle fasi di POC e/o di PUA
PTCP
A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
Pericolosità sismica preliminare potenziale liquefazione
PSC
Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
litologiche e a potenziali cedimenti

Microzonazione livello 2

Approfondimenti livello 3

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo =0,55 Hz; f1 =0,85 Hz;
f2 =5,0 Hz
Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,233g; FA(Pga) = 1,4;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,6; FASI(0,5s-1,0s) = 2,5
(Shake5)
Liquefacibilità: LPI = nullo → rischio basso

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti
Sono richieste ulteriori verifiche della liquefacibilità (es. esecuzione di
prove penetrometriche CPTU) nelle aree di sedime di progetto, da
espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio. Le ulteriori
indagini geognostiche dovranno verificare/confermare le condizioni
escludenti tale fenomeno.

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-18A VIA RIVIANI, 35/2
Quartiere: San Vitale
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Dati progettuali
intervento

Intervento di demolizione di capannoni a uso industriale oggi dismessi e
costruzione di una palazzina a uso residenziale con delocalizzazione parziale
dei volumi esistenti (6.500 mc) verso i lotti di cui alle Schede B, C, D, E.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221090C230, 221090C232,
sondaggi B/D RER
TR18A → registrazione HVSR

221090CP447,

221090P462

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Savena

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

CL → argille di media-bassa plasticità; argille limose

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

SS → Zone caratterizzate da terreni di qualità scadente (qc <1.000
kPa) sia nel primo che nel secondo intervallo considerato

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Tali zone possono considerarsi edificabili con normali tecniche
costruttive (es. fondazioni superficiali nastriformi), per insediamenti di
modesto impegno (pressioni di esercizio <100 kPa). Per edifici anche
di normale impegno (pressioni di esercizio di 100÷140 kPa), possono
presentarsi limitazioni dovute sia all'interazione struttura-sedimenti
(cedimenti assoluti e differenziali), sia all'entità della pressione di
esercizio, tali da richiedere fondazioni particolari
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

→

CPT,

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche

Microzonazione livello 2

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,7 Hz; f1 = 12,2 Hz

Approfondimenti livello 3

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,233g; FA(Pga) = 1,4;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,6; FASI(0,5s-1,0s) = 2,5
(Shake5)
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-18B VIA DELLA BIRRA, 21
Quartiere: Borgo Panigale
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Dati progettuali
intervento

Intervento di demolizione di edificio esistente e realizzazione di un nuovo
edificio a uso abitativo. Parte del volume da realizzarsi in sito deriva dalla
demolizione degli edifici di cui alla Scheda A (1.150 mc).

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

220080P4172 → sondaggio B/D RER
TR18B, MASW4 → registrazione
combinato (attivo/passivo)

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Reno

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

GM → miscela di ghiaia, sabbia e limo

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

HVSR,

stendimento

geofisico

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche

Microzonazione livello 2

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,266g; FA(Pga) = 1,6;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,7; FASI(0,5s-1,0s) = 1,9
(Pianura1; Vs30 = 400 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = ND; f1 = 8,3 Hz
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-18C VIA BERTOCCHI
Quartiere: Reno
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Dati progettuali
intervento

Realizzazione di un nuovo edificio destinato ad attività associative e
ricreative, su area oggi inedificata, mediante la utilizzazione di una quota dei
volumi delocalizzati dal lotto di cui alla Scheda A (2.450 mc). All’interno
dell’area di intervento è contenuto un mappale intercluso di proprietà
comunale, da permutare su iniziativa del soggetto attuatore con mappale
non intercluso di pari valore, prima dell’attivazione dell’intervento edilizio.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

220080P505, 220080P4115, 220080P4219 → sondaggi B/D RER
TR18C → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Reno

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

GM → miscela di ghiaia, sabbia e limo

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche

Microzonazione livello 2

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,266g; FA(Pga) = 1,6;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,1
(Pianura1; Vs30 = 350 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,65 Hz; f1 = 11,3 Hz
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-18D VIA DE CAROLIS
Quartiere: Reno
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Dati progettuali
intervento

Intervento di demolizione dell’edificio destinato ad attività ricreative oggi
esistente e realizzazione di un nuovo edificio a uso abitativo con utilizzazione
di una quota dei volumi delocalizzati dal lotto di cui alla Scheda A (1.100
mc).

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

220080P4219, 220120P4001 → sondaggi B/D RER
TR18D → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Reno

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

GM → miscela di ghiaia, sabbia e limo

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche

Microzonazione livello 2

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,266g; FA(Pga) = 1,6;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,1
(Pianura1; Vs30 = 350 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo =ND; f1 =6,0 Hz;
f2 =10,8 Hz
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-18E VIA DEL GIORGIONE
Quartiere: Reno
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Dati progettuali
intervento

Realizzazione di una nuova costruzione costituita da due edifici unifamiliari
su un lotto oggi non edificato, mediante la utilizzazione di una quota dei
volumi delocalizzati dal lotto di cui alla Scheda A (1.800 mc).

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

220080P068A → sondaggio B/D RER
TR18E → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Reno

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

SW → sabbie con granulometria ben assortita e sabbie ghiaiose

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche

Microzonazione livello 2

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,266g; FA(Pga) = 1,6;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,1
(Pianura1; Vs30 = 350 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,5 Hz; f1 = 10,6 Hz
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti.
L'assenza di prove geognostiche interne all'area di intervento e la
relativa vicinanza a zone di “potenziale liquefazione”, impone
cautelativamente la verifica/conferma delle condizioni escludenti tale
fenomeno, con adeguate indagini geognostiche (penetrometrie e/o
sondaggi) da espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio.

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-19

VIA LIBIA, 69÷71
Quartiere: San Vitale

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Dati progettuali
intervento

Ex deposito provinciale Atc in disuso, la rigenerazione dell’area si attua
attraverso la totale demolizione di capannone, palazzina e tettoia esistenti e
ricostruzione per la definizione di un nuovo complesso a principale matrice
residenziale, corredato da usi commerciali, attività economiche e
amministrative di piccole dimensioni.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221090E239,221050P486 → CPTE, sondaggio B/D RER
CPTU1 → prova penetrometrica statica elettrica con piezocono
CPT1; CPT2; CPT3 → prove penetrometriche statiche meccaniche
TR19 → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Savena

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

ML → limi; sabbie fini limoso argillose; limi argillosi di bassa plasticità

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DS → Zone caratterizzate da terreni dotati di qualità meccaniche da
normali (1.000 <qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) nel primo
intervallo (fino a –5 m dal p.c.), e da qualità scadente (qc <1.000 kPa)
nel secondo strato

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Sono aree edificabili con normali tecniche costruttive (es. fondazioni
superficiali a nastriformi), per insediamenti di normale impegno (edifici
residenziali fino a due piani, con pressioni fino a 120 kPa). In questa
zona di edificabilità, possono presentarsi limitazioni legate
all'interazione sedimenti-struttura, cioè ai cedimenti assoluti o
differenziali ed all’entità delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche e a potenziali cedimenti

Microzonazione livello 2

Approfondimenti livello 3

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,7; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 300 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,90 Hz; f1 =2,4 Hz;
f2 =5,5 Hz
Liquefacibilità: Le indagini geognostiche effettuate rilevano sedimenti
insaturi fino alla max profondità investigata (-14 m
p.c.)
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti.

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-20

VIA MASSARENTI, 102
Quartiere: San Vitale

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Dati progettuali
intervento

Demolizione del supermercato Coop esistente e ricostruzione di un
complesso architettonicamente più adeguato, che affianca all’attività
commerciale un mix funzionale, a dominante carattere ricettivo. La
riqualificazione si attua anche attraverso una nuova progettazione dei
percorsi, del parcheggio ai piani interrati e del verde pubblico al fianco del
quale la struttura si colloca.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:

Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221090C206, 221090P426, 221090P427, 221090P509 → CPT,
sondaggi B/D RER
CPTU20 → prova penetrometrica statica con piezocono CPTU
TR20, TR_MASW6, MASW6 → registrazione HVSR, stendimento
geofisico combinato (attivo/passivo)

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Savena

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

SW → sabbie con granulometria ben assortita e sabbie ghiaiose

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
L2 – Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
potenziale liquefazione (sabbie prevalenti certe); sono necessari
Pericolosità sismica preliminare
approfondimenti di livello 3 nelle fasi di POC e/o di PUA
PTCP
A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
Pericolosità sismica preliminare potenziale liquefazione;
PSC
Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
litologiche e a potenziali cedimenti

Microzonazione livello 2

Approfondimenti livello 3

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,7; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 300 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,6 Hz; f1 = 0,9 Hz
Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,224g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,5; FASI(0,5s-1,0s) = 1,9
(Shake6)
Liquefacibilità: Le indagini escludono la liquefacibilità per la presenza
di ghiaie superficiali e per assenza della falda
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-21

VIALE FILOPANTI, 10÷12
Quartiere: San Vitale

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Dati progettuali
intervento

E’ prevista la demolizione di Villa Carlotta, priva di valore storico
architettonico, e di alcuni volumi accessori appartenenti ad uno degli
ampliamenti realizzati negli anni '60; quindi si ricostruisce il volume demolito
incrementato fino alla saturazione della densità massima ammessa nel lotto
(4,15 mc/mq). In questa maniera si realizzerà un nuovo corpo di fabbrica
per ospitare l'ampliamento della casa di cura e le impiantistiche necessarie;
sale operatorie e parcheggi pertinenziali saranno collocati negli interrati.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221090P417 → sondaggio B/D RER
TR21 → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Savena

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

CL → argille di media-bassa plasticità; argille limose

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

SD → Zone caratterizzate da terreni di qualità scadente (qc <1.000
kPa) nel primo intervallo (fino a -5 m dal p.c.), e da terreni di qualità
da normale (1.000 <qc <1.500 kPa) a discreta (>1.500 kPa) nel
secondo strato

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Sono zone edificabili con normali tecniche costruttive, per insediamenti
di modesto impegno; le caratteristiche meccaniche dei terreni benché
complessivamente migliori della classe "SS" richiedono comunque
cautela ed analisi geognostiche dettagliate. Per edifici di un certo
impegno (pressioni di esercizio >140 kPa) possono rivelarsi necessarie
fondazioni che trasferiscano i carichi statici al secondo intervallo di
qualità migliore. I comparti interessati da questa zona di edificabilità
possono presentare limitazioni, nell'impiego di fondazioni superficiali,
legate all'entità della pressione di esercizio e dei cedimenti assoluti e
differenziali
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche e a potenziali cedimenti

Microzonazione livello 2

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,7; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 300 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,9 Hz; f1 = 6,0 Hz
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti.
L'assenza di prove geognostiche interne all'area di intervento e la
relativa vicinanza a zone di “potenziale liquefazione”, impone
cautelativamente la verifica/conferma delle condizioni escludenti tale
fenomeno, con adeguate indagini geognostiche (penetrometrie e/o
sondaggi) da espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio.

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-22

VIA ORETTI, 2
Quartiere: Savena

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Dati progettuali
intervento

La riqualificazione dell’area consiste nella demolizione di un capannone
artigianale, attualmente utilizzato come falegnameria della Fondazione
Teatro Comunale, per lasciare spazio ad un nuovo complesso residenziale e
alla riduzione delle superfici impermeabili.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221090P464, 221090P483 → sondaggi B/D RER
DPSH22 → prova penetrometrica dinamica DPSH
TR22 → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Savena

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

GM → miscela di ghiaia, sabbia e limo

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
L2 – Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
Pericolosità sismica preliminare
potenziale liquefazione (sabbie prevalenti certe); sono necessari
PTCP
approfondimenti di livello 3 nelle fasi di POC e/o di PUA
Pericolosità sismica preliminare Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
PSC
potenziale liquefazione

Microzonazione livello 2

Approfondimenti livello 3

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,7; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 300 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,9 Hz; f1 = 12,2 Hz
Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,191g; FA(Pga) = 1,2;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,2; FASI(0,5s-1,0s) = 1,7
(Shake7)
Liquefacibilità: Le indagini escludono la liquefacibilità per la presenza
di ghiaie superficiali e per assenza della falda
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-23
VIA BOSI, 2
Quartiere: Savena
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Dati progettuali
intervento

Si prevede la demolizione di un fabbricato ad uso produttivo, ormai in
disuso, e l'edificazione di un nuovo complesso residenziale.
Il nuovo disegno del lotto prevede la riduzione e l’arretramento del sedime e
quindi l’allontanamento del nuovo volume edificato dalla via Toscana per
permettere la realizzazione di un parcheggio pubblico di cui si prevede la
cessione.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

221090P459, 221090P460 → sondaggi B/D RER
TR23 → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Savena

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

GM → miscela di ghiaia, sabbia e limo

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare
Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali
PSC

Microzonazione livello 2

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,266g; FA(Pga) = 1,9;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,9; FASI(0,5s-1,0s) = 1,5
(Margine appeninico Vs < 800 m/s; VsH15 = 300 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo =2,5 Hz; f1 =7,7 Hz;
f2 =14,0 Hz
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-24

VIA SANT'ISAIA, 77
Quartiere: Saragozza

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Dati progettuali
intervento

L’intervento prevede una nuova costruzione su un’area libera, la corte
interna, per potenziare l’offerta formativa dell’Istituto Malpighi, quindi aule
per laboratori linguistici e informatici e/o altri spazi a servizio dell’uso
scolastico già insediato.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

220120C053, 220120C241,
sondaggio B/D RER
TR24 → registrazione HVSR

220120P445,

220120P446

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo indifferenziati

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

ML → limi; sabbie fini limoso argillose; limi argillosi di bassa plasticità

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

→

CPT,

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche e a potenziali cedimenti

Microzonazione livello 2

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,85 Hz
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti.
L'assenza di prove geognostiche interne all'area di intervento, impone
cautelativamente la verifica/conferma delle condizioni escludenti tale
fenomeno, con adeguate indagini geognostiche (penetrometrie e/o
sondaggi) da espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio.

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-26

VIA BOVI CAMPEGGI, 2
Quartiere: Porto

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Dati progettuali
intervento

L’intervento prevede la demolizione del complesso immobiliare costituito da
capannoni industriali e da un piccolo padiglione espositivo e la costruzione di
un’unica piastra commerciale.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

220080E215, 220080P4193, 221050E200, 221050P018, 221050P477
→ CPTE e sondaggi B/D RER
TR26 → registrazione HVSR

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Piana alluvionale
Facies → Depositi di argine distale

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

CL → argille di media-bassa plasticità; argille limose

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche e a potenziali cedimenti

Microzonazione livello 2

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,7 Hz
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti
L'assenza di prove geognostiche interne all'area di intervento, impone
cautelativamente la verifica/conferma delle condizioni escludenti tale
fenomeno, con adeguate indagini geognostiche (penetrometrie e/o
sondaggi) da espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio.

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-27

VIA BARACCA, 14
Quartiere: Porto

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Dati progettuali
intervento

Il lotto dell’intervento ospita un supermercato, con relativi ambienti di
servizio alla struttura di vendita, e un piccolo edificio che si prevede di
demolire. Il supermercato sarà ridimensionato, con un profondo intervento di
restyling, riducendo la superficie di vendita. Le volumetrie risultanti dalle
demolizioni saranno trasferite su un altro intervento della stessa proprietà
(scheda via Massarenti).

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

220080P503, 220080P4138, 220080P4139 → sondaggi B/D RER
TR27, TR_MASW5, MASW5 → registrazione HVSR, stendimento
geofisico combinato (attivo/passivo)

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Reno

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

CL → argille di media-bassa plasticità; argille limose

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
Pericolosità sismica preliminare A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PTCP
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Pericolosità sismica preliminare Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
PSC
litologiche

Microzonazione livello 2

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo =0,6 Hz; f1 =6,2 Hz;
f2 =8,0 Hz

Approfondimenti livello 3

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,213g; FA(Pga) = 1,3;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,3; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Shake4)
Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti.
L'assenza di prove geognostiche interne all'area di intervento, impone
cautelativamente la verifica/conferma delle condizioni escludenti tale
fenomeno, con adeguate indagini geognostiche (penetrometrie e/o
sondaggi) da espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio.

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

I-28

VIA MARZABOTTO, 4
Quartiere: Porto

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Dati progettuali
intervento

L’intervento prevede la realizzazione una nuova costruzione previa
demolizione dell’edificio esistente con il recupero della volumetria
incrementata del 20%, ai sensi dell’art. 56 del RUE costituita da una piastra
fuori terra sovrastata da un edificio a torre.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA PRELIMINARE:
Prove geognostiche
e geofisiche di riferimento

220080P088, 220080P503 → sondaggi B/D RER
DPSH28 → prova penetrometrica dinamica DPSH
TR27, TR_MASW5, MASW5 → registrazione HVSR,
geofisico combinato (attivo/passivo)

Inquadramento geologico
generale

Ambito → Conoidi e terrazzi alluvionali
Facies → Depositi di conoide e di terrazzo del Reno

Classificazione presunta USCS
(sedimenti 0-5m)

CL → argille di media-bassa plasticità; argille limose

Interferenza con falda
(Soggiacenze <5 m)

Assente (intervallo insaturo)

Classificazione geotecnica dei
sedimenti (0-5 m e 5-10 m)

DD → Zone dotate di terreni di qualità meccaniche da normali (1.000
<qc <1.500 kPa) a discrete (>1.500 kPa) per entrambi gli strati
considerati

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

L'edificabilità con normali tecniche costruttive è in genere assicurata.
Nei casi di edifici di particolare impegno costruttivo, vi possono essere
comunque limitazioni a causa dell'ammissibilità dei cedimenti assoluti
o differenziali, oppure delle pressioni di esercizio
Gli eventuali scavi e il riutilizzo dei materiali escavati sono subordinati
al rispetto delle normative vigenti comunali e nazionali (DM 161/2012)

stendimento

CARATTERIZZAZIONE SISMICA (DAL REGIONALE 112/2007):
L2 – Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
potenziale liquefazione (sabbie prevalenti certe); sono necessari
Pericolosità sismica preliminare
approfondimenti di livello 3 nelle fasi di POC e/o di PUA
PTCP
A – Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
litologiche; sono sufficienti approfondimenti di livello 2
Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
Pericolosità sismica preliminare potenziale liquefazione;
PSC
Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
litologiche

Microzonazione livello 2

Approfondimenti livello 3

Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,249g; FA(Pga) = 1,5;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,8; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Pianura2; Vs30 = 250 m/s)
Principali frequenze di vibrazione terreni: fo = 0,5 Hz; f1 = 8,0 Hz
Amplificazione: ag(ref) = 0,166; Pga = 0,213g; FA(Pga) = 1,3;
FASI(0,1s-0,5s) = 1,3; FASI(0,5s-1,0s) = 2,3
(Shake4)
Liquefacibilità: Le indagini escludono la liquefacibilità per la presenza
di ghiaie superficiali e per assenza della falda

Condizioni di fattibilità
e prescrizioni

Nessun elemento escludente o limitativo per gli interventi previsti.
L'assenza di prove geognostiche interne all'area di intervento, impone
cautelativamente la verifica/conferma delle condizioni escludenti tale
fenomeno, con adeguate indagini geognostiche (penetrometrie e/o
sondaggi) da espletarsi preliminarmente alla richiesta di titolo edilizio.

