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PREMESSA
La presente relazione geologica e sismica è stata redatta a supporto del POC Fase B del
Comune di Castelfranco, attingendo dati, considerazioni e valutazioni contenute nelle
relazioni prodotte da vari autori ed allegate alle domande di inserimento in POC avanzate
dai privati proponenti.
Il lavoro in questa sede è pertanto consistito soprattutto nell’uniformare ed
omogenizzare i contenuti e le considerazioni sulle singole aree, verificandone le reali
condizioni geologiche, idrogeologiche, stratigrafiche e geotecniche, verificando altresì la
pericolosità sismica dei singoli siti ed attestandone l’idoneità alla trasformazione ed
urbanizzazione, a luoghi con prescrizioni.
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Gli ambiti oggetto della presente relazione sono 19, ripartiti in funzione della loro
localizzazione geografica, e suddivisi ulteriormente in 7 subambiti.
In tabella 1 è riportato l’elenco di tali ambiti raggruppati per località, ed è inoltre
riportata la loro denominazione e superficie totale espressa in metri quadrati.

Localizzazione

Capoluogo

Piumazzo

Manzolino

Gaggio

Cavazzona

Pioppa

Tipo
Ambito

RU2

AS
AC.d
AND
AD
AN
AN
AN
AN

219.713
206.673
71.719
61.852
160.648
31.381

54

AN

51.325

55

AN

56.000

64

AD

20.000

70

ANP

179.692

73

AN

44.523

74

AN

27.014

84

AN

24.202

89

AN

26.919

Denominazione Ambito

Ambito

Via dalla Vacca

1
9
29
42

Dotazioni Forte Urbano
Tangenziale Via Loda
Nuovo residenziale
Bramante - Castiglione
Nuovo residenziale
Solimei
Nuovo residenziale
Muzza Corona
Piumazzo
Dotazioni Cimitero
Piumazzo
Nuovo Produttivo
Piumazzo
Kiwi
Piumazzo
Nuovo residenziale
Manzolino
Nuovo residenziale Nord
Manzolino
Nuovo residenziale Centro
Gaggio
Bottega Nuova
Cavazzona
Nuovo residenziale Ovest
Cavazzona
Paradiso
Cavazzona
Centro
Pioppa
Riqualificazione Centro

Superficie
Totale
mq

Sub
ambito

51

96

51.2
51.3
51.6
51.8

96A
96B

1.379

AR

104
46

AN
AD

32.711
1.219

106

ARP

15.688

107

AR

21.413

117

AR

2.599

In figura 1 è riportata l’ubicazione geografica in scala 1:50.000 degli ambiti distribuiti
su tutto il territorio comunale di Castelfranco Emilia (Mo).
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Figura 1 – COROGRAFIA – Scala 1:75.000
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1.2 EVOLUZIONE GEOLOGICA E PALEOGEOGRAFICA

Lineamenti geologici generali
Il territorio comunale di Castelfranco Emilia, ricade, in particolare, in un settore
deposizionale caratterizzato dai depositi alluvionali del fiume Panaro e dei corsi d'acqua
minori di tipo appenninico, tra i quali di primaria importanza risulta senz’altro il torrente
Samoggia; si tratta di depositi di origine continentale a granulometria assai variabile sia
in senso areale che verticale, con prevalenza di granulometrie più grossolane, in
corrispondenza della parte distale della conoide del Panaro e dei tracciati, sia attuale
che passati, dello stesso fiume e granulometrie mediamente più fini, nella zona
settentrionale del territorio comunale (grossomodo a nord della V. Emilia).
Lo spessore della coltre alluvionale è variabile da circa 100 m all’estremità sud del
territorio a 150 m circa a nord.
Tali depositi, di età compresa tra il Pleistocene medio e l’Olocene ricoprono un substrato
datato Pliocene-Pleistocene inferiore, costituito da formazioni marine prevalentemente
argillose, affioranti più a sud, lungo il margine appenninico e a luoghi lungo l’alveo del f.
Panaro nei Comuni di Savignano e Vignola.
Nella zona del territorio di Castelfranco Emilia la base del Pliocene si rinviene a
profondità variabili, con profondità massima, pari a circa 3.500 m, nella zona centrale
lungo l’allineamento della Via Emilia, valori leggermente decrescenti verso nord (minimo
di circa 2.400 m), e valori minimi, intorno ai 1.200 m di profondità, nella zona più
meridionale (Fig. 2).
L’area in esame si trova quindi nella zona delle pieghe pedeappenniniche, vergenti verso
NE ed associate a faglie inverse variamente inclinate, che sembrano interessare anche i
livelli più profondi della copertura alluvionale; questa è costituita principalmente dai
depositi derivanti dall’apporto del F. Panaro, che in tempi geologici successivi, ha
formato, al suo sbocco in pianura, ampie conidi sovrapposte, di cui è nota l’esistenza e la
complessa stratigrafia attraverso i numerosi pozzi perforati nella zona.
All’azione del Panaro va inoltre aggiunta quella dei corsi d’acqua minori, con la creazione
di conoidi di limitate dimensioni, con corpi ghiaiosi a modesta consistenza ed
irregolarmente distribuiti, frammisti ad abbondanti depositi a granulometria più fine
(limi e argille).
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Figura 2 - Carta delle isobate della base del Pliocene (M. PELLEGRINI, A. COLOMBETTI &
A ZAVATTI Idrogeologia profonda della pianura modenese - Quaderni dell'istituto di
ricerca sulle acque – CNR)

In figura 3 è riportato un estratto della Carta degli elementi tettonici significativi
dell’area Padana centro-orientale, che mette in evidenza la presenza di un ampio bacino,
fortemente subsidente ed attivo sin dal Plio-Pleistocene, che si estende tra Carpi e
Cento di Ferrara, denominato “Bacino di Carpi” o meglio noto come “Sinclinale di BolognaBomporto-Reggio Emilia, collocata tra due grandi archi di pieghe, che costituiscono la
porzione più esterna dell’Appennino settentrionale, rappresentati dalla “Zona delle
pieghe pedeappenniniche”, a sud, e dalla “Dorsale di Ferrara”, a nord.
Lungo tali allineamenti, lo spessore dei depositi quaternari subisce una notevole
riduzione, sino a poche decine di metri (80/90 m).
In termini generali ed in modo schematico possiamo individuare tre zone principali:
 "Zona delle pieghe pedeappenniniche", dal margine collinare alla Via Emilia, costituita
da una successione di sinclinali ed anticlinali, con asse a vergenza appenninica, spesso
fagliate e sovrascorse sul fianco Nord;
 "Zona della Sinclinale di Bologna-Bomporto-Reggio Emilia", dove i depositi quaternari
raggiungono il loro massimo spessore per tutta la pianura Padana;
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"Zona della Dorsale Ferrarese", alto strutturale costituito da una serie di pieghe
associate a faglie dove, in talune culminazioni, lo spessore del Quaternario si riduce a
poche decine di metri.
Questo andamento ad "archi di pieghe" del fronte sepolto dell'Appennino, di messa in
posto sempre più recente man mano che si procede verso le aree più esterne, è da
correlare con il movimento di rotazione della catena in senso orario, che genera
raccorciamenti crostali di crescente intensità spostandosi dai settori occidentali a quelli
orientali.


Legenda: a) nucleo carbonatico, mesozoico sepolto; b) minimo dell'anomalia gravimetrica; c) accavallamento principale; d) faglia verticale;
e) faglia diretta; f) faglia diretta trasversale al margine appenninico; g) limite tra rilievo e pianura; h) faglia di "Verona". B-B: traccia di
sezione (rif. Fig. 3)

Figura 3 - Carta degli elementi tettonici significativi dell'area Padana centro-orientale

Si configura quindi un bacino sedimentario che ha subito una notevole azione di
subsidenza, controllata dai movimenti tettonici della struttura esaminata; tali movimenti
sono stati accertati con fasi preWurm, preRiss ed ipotizzata anche una fase preMindel.
Movimenti analoghi sarebbero stati segnalati anche in epoca storica, e traducibili in un
graduale "sfuggire" della rete idrografica alla Dorsale Ferrarese: il Po verso Nord, il
Crostolo verso ovest ed il Panaro verso est. Per quanto riguarda poi il periodo attuale
occorre segnalare che è stata rilevata una faglia attiva, che attraversa la porzione est
dell'abitato di Correggio con direzione NE-SW, che probabilmente si ricollega con la
cosiddetta "Faglia del Fiume Secchia".
Il substrato marino pre-Olocenico, oltre a controllare quindi gli spessori dei depositi
alluvionali, sembra essere dominante sull'idrografia stessa e quindi sulla morfologia.

Subsidenza

La subsidenza indica il progressivo abbassamento del terreno dovuto a cause naturali ed
artificiali; il fenomeno di subsidenza naturale è caratterizzato sia dal costipamento
provocato dal peso dei carichi sovrastanti sui sedimenti incoerenti (limo, argilla e torba),
3
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che dal movimento del substrato roccioso. Il fenomeno di subsidenza artificiale si
verifica in tempi più brevi ed è imputabile all’azione dell’uomo, in relazione a estrazione
di acqua dal sottosuolo, sfruttamento dei livelli contenenti metano, bonifica di valli e di
terreni paludosi, alterazione, spesso dovuta ad inquinamento, delle caratteristiche
chimiche delle acque sotterranee.
La fascia in cui ricade il territorio comunale è da sempre assoggettata ad un lento
abbassamento del suolo, valutabile in qualche mm/anno, sia per azioni tettoniche, quali
l’affossamento del bacino sedimentario, sia per motivi legati alla natura ed alla
stratigrafia dei sedimenti, ivi depositati nelle recenti ere geologiche ed in progressiva
compattazione a causa del loro stesso peso.
All’abbassamento del suolo per cause naturali, nel periodo tra gli anni ’60 e ’70, si è
andata a sovrapporre, sino a divenire causa dominante, una componente “artificiale” di
tipo antropico imputabile principalmente all’estrazione di fluidi dal sottosuolo ed in
particolare al forte prelievo idrico dalle falde, in seguito all’industrializzazione dei
principali centri abitati; fenomeno questo che accelera il normale processo di
costipamento dei terreni presenti nel sottosuolo.
Dati oggettivi derivanti da un apposito monitoraggio inerenti l’abbassamento del
territorio comunale di Castelfranco Emilia, così come per tante altre aree della pianura,
non ve ne sono, tuttavia, per quanto attiene nello specifico il territorio comunale di
Castelfranco Emilia risulta che (i dati si riferiscono a livellazioni eseguite lungo la via
Emilia su caposaldi I.G.M.) tra il 1947 ed il 1974 l'abbassamento è stato di circa 18 cm.
In base a questo dato si può stimare che la velocità di abbassamento per l’area sia
dell’ordine di 0.6 cm/anno, valore certamente contenuto se lo si confronta con quelli di
Anzola Emilia, ove nello stesso intervallo di tempo sono stati registrati abbassamenti
dell’ordine del metro e di Modena, dove nel periodo 1950-1981 si avevano abbassamenti
medi di 8-10 cm/anno.
Il dato per Castelfranco Emilia sembra quindi collocarsi in un intervallo di valori
compatibili con quelle che vengono definite “cause naturali” del fenomeno e non sembra
quindi risentire in maniera significativa di altre cause, quali i prelievi idrici dal
sottosuolo.

Aspetti idromorfologici

Il territorio comunale di Castelfranco Emilia si colloca nell’area di transizione tra alta e
media pianura modenese, dove le forme del paesaggio sono riconducibili essenzialmente a
due agenti morfogenetici principali, i corsi d’acqua (primo tra tutti il fiume Panaro), la cui
azione si è espletata principalmente in passato, e l'intervento antropico, che con
l'attività agricola, la costruzione di arginature per il contenimento delle piene, il
modellamento delle sponde, ha considerevolmente trasformato la morfologia dell'area.
Un'indagine geomorfologica ad una scala maggiore rispetto a quella degli elaborati del
presente studio, effettuata in occasione della redazione della "Carta dei suoli della
pianura modenese" (1), colloca la zona studiata in parte nel macro-ambiente deposizionale
della "Piana a copertura alluvionale" (zona settentrionale ed orientale), ed in parte nella
“Piana Pedemontana” (tutta la zona centro-occidentale sino poco oltre la Via Emilia).

1 REGIONE EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA DI MODENA (1993) - I suoli della pianura modenese - Grafiche Zanini, Bologna.
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La “Piana Pedemontana è costituita da una fascia più o meno estesa che si sviluppa lungo
il margine appenninico, formata dalla coalescenza di conoidi fluviali e di terrazzi
alluvionali intravallivi e si raccorda con la Piana a Copertura Alluvionale con passaggio
graduale ed eteropia.
L’ambiente deposizionale è quello tipico dei canali intrecciati a bassa sinuosità ed ad alta
energia, con deposizione grossolana (ghiaia) all’interno dei canali e fine (argille e limi)
nelle aree di intercanale.
In particolare il territorio comunale di Castelfranco Emilia, rientra all’interno dell’”Unità
del reticolo idrografico principale”, riferibile all’ambito deposizionale del fiume Panaro,
costituita da sequenze prevalentemente ghiaiose, con subordinate intercalazioni di strati
di spessore decimetrico a tessitura moderatamente grossolana, alternati a strati a
tessitura moderatamente fine che, procedendo da sud verso nord, si fanno via via più
consistenti in spessore e frequenza.
Lo spessore dei singoli apparati a partire dall’apice della conoide, aumenta
progressivamente fino a raggiungere alcune centinaia di metri nella porzione distale,
secondo una geometria tipicamente lenticolare.
L’estensione effettiva della conoide, così come ricostruito attraverso i sondaggi, risulta
superiore di alcuni m rispetto a quella affiorante; in particolare essa si estende verso
est, sepolta dai depositi del T. Samoggia e verso ovest, sepolta dai depositi alluvionali dei
torrenti minori.
La “Piana a Copertura Alluvionale” si estende a nord della Piana Pedemontana ed è
caratterizzata dalla presenza di depositi a sequenze prevalentemente fini (sabbie, limi,
argille), dovuti ad una crescita di tipo verticale, data da processi di tracimazione e rotta
fluviale, che hanno portato alla deposizione di strati sub-orizzontali a geometria
lenticolare, probabilmente riferibili a singoli eventi alluvionali.
Nei tempi che hanno preceduto i massicci interventi di regimazione idraulica, che hanno
portato alla costruzione degli argini artificiali, la dinamica della pianura era
caratterizzata da canali fluviali che, quando non più in grado di contenere la maggior
parte delle piene stagionali, andavano soggetti a frequenti e ripetute tracimazioni della
corrente alluvionale.
Nel caso di rotte e tracimazioni, le acque inondano i territori adiacenti l'alveo,
depositando sedimenti più grossolani (sabbie e sabbie limose) nelle vicinanze dello stesso
e sedimenti più fini al diminuire della capacità di trasporto.
L’azione di deposito provoca un graduale accrescimento dell'area, con innalzamento
progressivo del canale rispetto alle zone circostanti, dove giungono acque di esondazione
a carico solido già ridotto.
Inevitabilmente e per svariate cause, il corso d'acqua abbandona il proprio alveo,
trasferendosi in aree più depresse, per poi ricominciare l'innalzamento di un nuovo
manufatto pensile e così via.
Il continuo avvicendarsi nel tempo delle situazioni sopra descritte, determina quindi il
sovrapporsi di depositi a diversa granulometria, in lenti e livelli orientati
prevalentemente nel senso di scorrimento delle correnti.
Il modello di pianura alluvionale precedentemente descritto, trova riscontro oltre che
nella distribuzione litologica di superficie e del primo sottosuolo, anche nell'assetto
morfologico della pianura; nella carta di figura 4, viene illustrata la distribuzione delle
unità geomorfologiche in una zona che comprende il Comune di Castelfranco Emilia.
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Tali unità sono:

Piana Pedemontana:
−

−

Unità delle Conoidi del Reticolo Idrografico Principale: riferita all’ambito
deposizionale del fiume Panaro, è costituita, nel suo insieme, da sequenze
prevalentemente ghiaiose, con subordinate intercalazioni di strati di spessore
decimetrico a tessitura moderatamente grossolana, alternati a strati a tessitura
moderatamente fine che, procedendo da sud verso nord, si fanno via via più
consistenti in spessore e frequenza. Lo spessore dei singoli apparati, a partire dalla
conoide, aumenta progressivamente fino a raggiungere alcune centinaia di metri nelle
sue porzioni distali, secondo una geometria tipicamente lenticolare. L’estensione
effettiva di questi corpi, così come può essere ricostruita attraverso i sondaggi,
risulta superiore di alcuni chilometri rispetto a quella affiorante e riportata in
cartografia; la conoide del Panaro si estende, infatti, verso est, sepolta da depositi
del torrente Samoggia e verso ovest, in direzione Modena, sepolta dai depositi
alluvionali dei torrenti minori;
Unità delle Conoidi del Reticolo Idrografico Minore (Interconoide): si caratterizzano
per una sedimentazione generalmente più fine, corpi ghiaioso-sabbiosi si rinvengono
nelle immediate vicinanze degli sbocchi vallivi dispersi in depositi fini, costituiti da
alternanze di strati di spessore decimetrico a tessitura da moderatamente fine a
moderatamente grossolana.

Piana a Copertura Alluvionale:

Unità degli Argini Naturali del Reticolo Idrografico Principale: comprende le aree
topograficamente più rilevate della pianura alluvionale, di forma generalmente
allungata secondo l'asse del canale fluviale e profilo convesso. I depositi sono
caratterizzati da successioni di strati decimetrici a tessitura moderatamente fine;
la loro deposizione è riconducibile ai processi fluviali di deposizione laterale d'alveo,
di rotta e tracimazione descritti in precedenza. Localmente si possono ritrovare
corpi canalizzati a tessitura grossolana riferiti a canali di rotta. Tale unità
contraddistingue la maggior parte del territorio comunale;
− Unità delle Coperture Alluvionali - Unità degli Argini Naturali del Reticolo
Idrografico Minore: sono aree localizzate in genere a fianco degli Argini Naturali o
intercalate a tali unità, costituite da depositi riconducibili anch'essi a processi di
rotta e tracimazione fluviale, che presentano però sequenze generalmente più fini;
sono costituite da alternanze di strati decimetrici a tessitura moderatamente fine e
strati centimetrici a tessitura moderatamente grossolana;
− Unità delle Valli: sono caratterizzate da tessiture fini, prive di stratificazione, con
talora sottili intercalazioni di lamine da millimetriche a centimetriche a tessitura
moderatamente fine; in genere localizzate nelle aree più depresse si rinvengono
materiali organici parzialmente decomposti.
Lo spessore delle strutture sopra descritte risulta molto variabile, essendo funzione
della maturità delle forme, delle dimensioni del canale fluviale e di quelle del relativo
bacino idrografico, caratteristiche che condizionano la dinamica idromorfologica del
fiume e l’entità degli eventi alluvionali. Sembra ragionevole supporre che gli Argini
Naturali del Reticolo Idrografico Principale possano avere spessori tra i 10 e i 20 m, Gli
Argini Naturali del Reticolo Idrografico Minore e le Coperture Alluvionali tra i 5 ed i 10
m e le Valli presentano spessori inferiori ai 5 m.
−
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STRATIGRAFIA

UNITA’ GEOMORFOLOGICHE:

Cs – Case Barchessa
Depositi attuali non alterati e/o ai primi stadi di
alterazione, soggetti a periodico ringiovanimento per
processi erosivi e/o deposizionali (Entisuoli)
Cs – Case Panaro
Depositi a basso grado di alterazione con profilo di
alterazione inferiore al metro; al tetto suoli calcarei o
parzialmente decarbonizzati (Inceptisuoli) - Età moderna –

Medioevo

Ca – Carpi
Depositi a moderato grado di alterazione con profilo di
alterazione in genere superiore al metro; al tetto suoli con
orizzonti superficiali decarbonatati o parzialmente
decarbonatati orizzonti con accumulo di concentrazioni
soffici e concentrazioni di carbonato di calcio orizzonte
calcico – (Inceptisuoli) - Età romana – Eneolitico

PIANA PEDEMONTANA:

Unità delle Conoidi del Reticolo Idrografico Principale
Ghiaie da medie a grossolane organizzate in corpi lenticolari, intercalate ad alternanze di strati di spessore decimetrico a tessitura moderatamente grossolana con
starti a tessitura moderatamente fine.
Unità delle Conoidi del Reticolo Idrografico Minore

Alternanza di strati di spessore decimetrico a tessitura da fine a grossolana, subordinatamente lenti di ghiaia e corpi canalizzati a tessitura grossolana

PIANA A COPERTRA ALLUVIONALE:

Unità degli Argini Naturali del Reticolo Idrografico Principale
Alternanza di strati di spessore decimetrico a tessitura moderatamente grossolana, passanti lateralmente e intercalate con strati a tessitura moderatamente fine,
localmente corpi canalizzati a tessitura grossolana.

Unità delle Coperture Alluvionali

Alternanze di strati di spessore decimetrico a tessitura moderatamente fine intercalate con strati centimetrici a tessitura moderatamente grossolana.

Unità degli Argini Naturali del Reticolo Idrografico minore

Alternanza di strati di spessore decimetrico a tessitura moderatamente fine intercalate con strati centimetrici a tessitura grossolana, localmente corpi canalizzati a
tessitura moderatamente grossolana

Unità delle Valli

Depositi a tessitura fine non stratificati, localmente intercalazioni di lamine da millimetriche a centimetriche a tessitura moderatamente fine e materiali organici
parzialmente decomposti
Aree urbane
Canale pensile

Traccia di canale pensile

Traccia di canale pensile interpretata

Figura 4 – Stratigrafia - I suoli della pianura modenese - R.E.R. Servizio Cartografico - Ufficio Pedologico

L’altro agente morfogenetico significativo per l’area in esame, è senza dubbio costituito
dall'intervento antropico, al quale sono da attribuire forme del paesaggio quali le
imponenti arginature del fiume Panaro, che si estendono per buona parte del suo
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percorso in territorio di Castelfranco Emilia, opere di risistemazione del suo corso,
interventi sulla morfologia dei corsi d'acqua minori (manufatti, difese spondali, canali
irrigui veri e propri) nonché l'alterazione del paesaggio naturale, soprattutto nelle aree
urbanizzate.
È proprio a partire dal secolo scorso che si registra una tendenza sempre più accentuata
ad intervenire, in modo sempre più massiccio, sulla morfologia fluviale, tendenza che si
accentuerà in modo sostanziale nell'ultimo secolo, con il completamento delle grandi
bonifiche delle aree di pianura, che sottraggono ai fiumi estese aree normalmente invase
dalle acque tracimanti nei periodi di piena, e con l'intensificarsi sempre maggiore, a
partire dagli anni ‘50, delle escavazioni in alveo e nelle aree di competenza fluviale.
Per quanto riguarda la realizzazione delle arginature nel medio e basso corso del fiume,
la cui costruzione ebbe inizio in modo organico a partire dal XV secolo, questa ha
prodotto come effetto diretto, l'arresto della naturale evoluzione del corso d'acqua.
La realizzazione delle opere di difesa, che va visto come un ampliamento ed un
potenziamento degli argini naturali del fiume, ha, di fatto, determinato il blocco
dell'evoluzione della pianura esterna alle aree golenali del fiume, impedendo allo stesso,
oltre che di invadere le aree circostanti (salvo in concomitanza di eventi particolarmente
calamitosi), di modificare il proprio tracciato a seconda dell'assetto plano-altimetrico
del territorio circostante, accentuando ulteriormente la propria pensilità.

Evoluzione geografica
Il paesaggio di Castelfranco Emilia è largamente dominato dall’acqua: quella del F. Panaro
ha determinato lo scheletro, la struttura topografica e quella paesaggistica, mentre
quella degli alvei minori, artificiali o naturali, solca e segna profondamente tutto il
territorio comunale.

1.3 LITOLOGIA DI SUPERFICIE
Con litologia di superficie s’intende la litologia che caratterizza il terreno alla profondità
di circa un metro dal piano campagna, escludendo il suolo ed il terreno vegetale
superficiale; per la caratterizzazione litologica del territorio comunale si è fatto
riferimento ai dati riportati nella “Carta della Litologia di Superficie” redatta dalla
Regione Emilia Romagna (Fig. 4).
I litotipi presenti sono costituiti da un insieme di orizzonti lentiformi che sfumano più o
meno gradualmente tra loro e che evidenziano una distribuzione non omogenea, ma legata
alle passate evoluzioni idrografiche dei fiumi e corsi d’acqua che hanno generato il
territorio.
Osservando il territorio nel suo insieme, si riscontra che i litotipi maggiormente
rappresentativi sono quelli a granulometria media, limosa e limo-sabbiosa;
complessivamente, all’interno del territorio comunale, sono state riconosciute tre
differenti classi granulometriche: sabbie e terreni prevalentemente sabbiosi e/o
sabbioso-limosi, limi e terreni prevalentemente limosi, argille e terreni prevalentemente
argillosi.
In particolare i terreni limosi si rinvengono estesamente nella parte centrale e nord
occidentale del territorio.
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Litologie prevalentemente sabbiose si sviluppano lungo superfici nastriformi, di
larghezza modesta (alcune centinaia di metri), allungate in direzione nord-sud,
intercalate ai depositi limosi; terreni sabbiosi caratterizzano inoltre tutta la fascia
adiacente all’alveo del fiume Panaro, compresa in territorio di Castelfranco Emilia.
Nella porzione settentrionale, al confine con il territorio comunale di Sant’Agata
Bolognese, sono presenti alcune aree in cui affiorano terreni argillosi.

1.4 GEOMORFOLOGIA
Per l'individuazione ed il riconoscimento degli elementi morfologici presenti all'interno
del territorio comunale, si è fatto riferimento ai dati riportati nel Quadro Conoscitivo
del PSC di Castelfranco Emilia, nel quale caratterizzazione geomorfologica del territorio
era stata ottenuta attraverso l’analisi dei dati reperiti dalla consultazione di fonti
bibliografiche, oltre che dall'osservazione di foto aeree; i contenuti così emersi sono
stati poi verificati attraverso l'analisi delle curve di livello (equidistanza 1.00 m),
ricostruite tramite l’interpolazione grafica dei punti quotati del terreno naturale,
relativi alle sezioni della C.T.R. della Regione Emilia Romagna, a scala 1:10.000,
tralasciando quelli riferiti ad opere antropiche.
Da un punto di vista altimetrico il territorio comunale di Castelfranco Emilia è compreso
tra quote massime intorno ai 68 m s.l.m., nell'area meridionale, poco a sud di Piumazzo e
valori minimi, sui 26 m s.l.m., nell'area più settentrionale del territorio, a nord di
Rastellino, al confine con il Comune di Sant’Agata Bolognese.
Questo settore di pianura mostra un’inclinazione da sud-ovest verso nord-est e per
quanto riguarda l’acclività del territorio, possono essere individuati due settori: il primo,
con pendenze intorno allo 0.5 %, corrispondente all’alta pianura, situato grossomodo a
sud dell’autostrada; il secondo a valle di questa, con pendenza media dello 0.2 %, che può
ritenersi appartenente alla “media pianura”.
Nel suo complesso il territorio comunale, ancorché pianeggiante, presenta un andamento
plano-altimetrico movimentato, in cui risulta possibile distinguere diverse forme del
paesaggio.
L'elemento morfogenetico principale di tipo naturale è ovviamente rappresentato dal
Fiume Panaro, che caratterizza ed ha caratterizzato in passato, l'intero territorio
comunale con il suo alveo e con le forme morfologiche ad esso direttamente collegate:
l'area golenale, le imponenti arginature, i meandri abbandonati, i dossi ed i paleoalvei.
All’ingresso nel territorio comunale di Castelfranco Emilia il corso d’acqua subisce un
netto cambiamento morfologico, con notevoli implicazioni di carattere idraulico: al
fronte della conoide, per una brusca diminuzione di pendenza, l’alveo a canali
anastomizzati, si restringe e si trasforma in un alveo a meandri con limitato raggio di
curvatura; in questo tratto l’alveo diviene progressivamente pensile ed è pertanto
delimitato da imponenti arginature, nettamente sopraelevate rispetto al piano campagna.
Dall'altezza della via Emilia e proseguendo verso nord, l'alveo del Panaro assume quindi
l'aspetto di un tipico alveo delle pianure alluvionali soggette ad inondazioni durante le
piene maggiori, caratterizzato dalla presenza di meandri, pensile sia per cause naturali
(sopralluvionamenti) che per la presenza di arginature, che l’accompagnano da poco a
monte della Via Emilia fino allo sbocco in Po.
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Lungo tutto il corso del fiume Panaro, all’interno del territorio comunale, s'individua
un'area morfologicamente rilevata, coincidente con la zona golenale del fiume stesso,
caratterizzata da terreni essenzialmente sabbiosi; particolare significato, oltre che da
un punto di vista morfologico anche da un punto di vista idraulico, assumono le aree
coincidenti con antichi meandri, attualmente abbandonati a seguito dell'intervento
antropico, ancora allagabili in occasione di piene ordinarie del fiume.
Tra il Ponte di S. Ambrogio ed il ponte della FF.SS. (linea Milano-Bologna), nel 1969 è
stata realizzato un raddrizzamento dell’alveo (drizzagno), per impedire tracimazioni che
con notevole frequenza si erano manifestate negli anni precedenti, soprattutto in sponda
sinistra (territorio comunale di Modena).
L'analisi dell’assetto altimetrico ha inoltre permesso di evidenziare strutture di origine
naturale, riconducibili a processi erosivi e deposizionali, che nel contesto territoriale
sono ascrivibili ad una morfogenesi essenzialmente legata alla dinamica fluviale e
torrentizia.
Particolarmente evidenti appaiono, in questo contesto, le strutture nastriformi a forma
convessa, altimetricamente più rilevate rispetto alle aree circostanti (dossi), da
ricollegarsi ad episodi alluvionali del Panaro e del T. Samoggia o paleoalvei degli stessi ed
aree depresse, concave, caratterizzate da un gradiente altimetrico (valli o catini),
costituenti un avvallamento chiuso, in cui il drenaggio delle acque risulta sostanzialmente
più difficoltoso.
Con riferimento alla Carta della “Geomorfologia” (Tav. 2 – Sistema Ambientale)
s’individuano, sul territorio comunale, varie strutture di dosso, aventi generalmente
orientazione ESE-ONO, dalle quali sono stati distinti i paleoalvei a livello della pianura,
aventi orientazione prevalente SO-NE; mentre le prime sono riconducibili a rotte di
esondazione, i secondi sono correlabili con gli andamenti di antichi tracciati fluviali.
Il loro riconoscimento e la loro interpretazione è stata effettuata partendo da dati
bibliografici, attraverso l’analisi del microrilievo e dei caratteri litologici del territorio
(dossi) e attraverso la fotointerpretazione.
Le morfostrutture presenti nella parte centro-occidentale del territorio sono
riconducibili alla paleoidrografia del fiume Panaro, mentre quelle che si sviluppano nella
parte più orientale, sono ascrivibili all’azione del T. Samoggia, che scorre, per un breve
tratto del proprio corso, all’interno del territorio comunale.
Per quanto riguarda il F. Panaro, sono almeno quattro le strutture di dosso significative
presenti entro il confine comunale: il dosso di Gaggio, il dosso di Panzano, il dosso di
Castelfranco ed il sistema di dossi Piumazzo-Manzolino; tra questi il dosso di Gaggio è
certamente quello di maggior significato, oltre che da un punto di vista morfologico,
anche da un punto di vista idraulico.
Nel caso del T. Samoggia, si hanno invece due strutture significative, il dosso posto a
cavallo del limite comunale orientale, al confine con il territorio comunale di Crespellano,
che presenta andamento sub-parallelo a quello dell’alveo attuale del corso d’acqua ed il
dosso della Cavazzona, che partendo dall’attuale corso fluviale, si sviluppa dapprima
verso NO, poi verso NE, sino a giungere a lambire a sud, l’abitato della Cavazzona.
Evidente risulta l’importanza di questi elementi morfologici da un punto di vista idraulico
ed idrogeologico. Attualmente, infatti, i dossi, insieme ad altre strutture per lo più
artificiali (argini idraulici, rilevati stradali), determinano la suddivisione della morfologia
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della pianura in vaste celle idrauliche più o meno chiuse, che definiscono il limite d’invaso
delle eventuali acque di esondazione: in altre parole, una rotta od una tracimazione degli
argini, in generale, determinerà l’esondazione di una sola di queste celle, circoscrivendo
l’area allagata e mantenendo libera dalle acque non solo la parte emersa dei dossi stessi,
ma anche i terreni delle celle circostanti.
Oltre all’ovvia importanza per la limitazione della diffusione dei danni materiali, la
funzione dei dossi diventa molto importante anche per gli aspetti inerenti la Protezione
Civile, poiché mette in grado gli Enti preposti di poter prevedere, con una certa
precisione, l’area d’intervento per eventi catastrofici relativi a ciascun tratto d’asta
fluviale e, in maniera complementare, consente d’individuare le strade non interrotte su
cui far affluire i soccorsi ed i luoghi sicuri verso cui evacuare temporaneamente la
popolazione.
In questo senso appare corretto parlare anche di una valenza propriamente idraulica dei
dossi, che deve essere senz’altro salvaguardata.
Un terzo aspetto è quello più prettamente idrogeologico, e più precisamente il
contributo idrico che i dossi di pianura apportano direttamente agli acquiferi sub–
superficiali ed indirettamente (secondo il modello comunemente accettato per la pianura
padana meridionale del monoacquifero multistrato) anche a quelli più profondi, principali
riserve idropotabili della regione: le strutture in questione essendo generalmente
costituite da sedimenti più grossolani (sabbie) perciò più permeabili, rappresentano delle
linee d’infiltrazione preferenziale delle acque meteoriche verso l’acquifero sub–
superficiale e quindi, attraverso le interruzioni presenti negli acquitardi, anche verso
quelli più profondi.
Accanto alle strutture di dosso sono inoltre state individuate due aree
morfologicamente rilevate, di dimensioni contenute, ubicate una ad est ed una ad ovest
dell’abitato di Castelfranco Emilia.
In contrapposizione alle zone morfologicamente rilevate del territorio, si segnalano
inoltre alcune zone morfologicamente più ribassate, a forma generalmente concava,
costituenti avvallamenti chiusi in cui il deflusso risulta maggiormente difficoltoso, anche
se non si segnalano sul territorio comunale vere e proprie zone “chiuse” a deflusso e
drenaggio forzato delle acque superficiali.
Queste rappresentano le aree a minor energia deposizionale, in cui prevalgono
generalmente sedimenti medio-fini, caratterizzate da valori di pendenza bassissimi.
Si riconoscono sostanzialmente tre aree in cui la morfologia appare più depressa, tutte
collocate nella parte settentrionale del territorio comunale: una compresa tra l’attuale
corso del Panaro ed il dosso di Gaggio, una tra questa ed il dosso di Panzano ed una, di
maggiori dimensioni, che caratterizza tutta l’area a nord di Manzolino.
Attraverso le analisi del microrilievo sono state inoltre individuate le principali direttrici
d’impluvio e displuvio delle acque superficiali; l’andamento è complessivamente omogeneo
con direzione SO-NE, con le linee di displuvio che s’impostano generalmente lungo gli assi
delle strutture di dosso.
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2. ASPETTI SISMICI
L’analisi neotettonica di un’area si esegue attraverso l’esame di una serie innumerevole di
dati di natura geologica, morfoneottetonica, idrogeologica, e idrochimica, che concorrono
a definire il regime tettonico di una zona, con l’individuazione di strutture geologiche
rilevanti, per giungere eventualmente alla definizione del loro potenziale sismogenetico.
Il territorio del Provincia di Modena si sviluppa sostanzialmente tra una zona in
sollevamento, rappresentata dalla catena appenninica (margine pedeappenninico poco a
sud di Modena) e di una zona in subsidenza, quella della pianura, corrispondente alla
Pianura Padana; entrambe costituiscono settori che sono stati interessati da movimenti
tettonici nel passato e tuttora in atto, come testimoniano le ricostruzioni stratigrafiche
strutturali del Quaternario, la deposizione granulometrica dei depositi superficiali,
l’andamento morfologico e l’evoluzione della rete idrografica.
Tali zone risultano infine separate da una fascia pedecollinare, sede di movimenti alterni.
Uno dei margini maggiormente attivi è sicuramente rappresentato dal margine
pedeappenninico, che presenta un’evoluzione geodinamica inquadrabile in un unico regime
tettonico, soprattutto quello a sud di Modena, dove le faglie trasversali, con componente
trascorrente, dei fiumi Secchia e Panaro, si mostrano con maggior risalto; l’attività
sismogenetica maggiore è collegata con meccanismi tettonici di accorciamento nella zona
del fronte di accavallamento delle Liguridi, delle Epiliguridi e delle Unità Toscane. Tale
fronte, in parte sepolto, ma anche a tratti emerso, presenta anche in campagna segni di
tettonica attiva e recente, deformante anche i depositi quaternari. La fascia di
montagna si può dividere in due subaree: l’una corrispondente alla collina ed alla media
montagna, che presenta scarsa attività sismica e l’altra corrispondente alla zona di alta
montagna con attività sismica di magnitudo anche elevata. Gli eventi sismici di tale zona
hanno carattere tensionale e costituiscono il propagarsi dell’attività tettonica distensiva
del sistema del versante tirrenico con faglie immergenti sia verso il Tirreno che verso la
Pianura Padana.
Probabili dislocazioni recenti sono segnalabili anche nella bassa Pianura (Pellegrini M.,
1976), in comune di Correggio, in corrispondenza del centro abitato; le cause di tale
fenomeno non sono però ancora del tutto chiare ed inoltre non si hanno segni evidenti di
una frattura del terreno. Risulta però chiaramente la presenza di una ridotta striscia di
territorio caratterizzata da sensibili variazioni del gradiente della subsidenza (A.
Gubellini, P. Russo: Controllo di una faglia nell’abitato di Correggio).
Altre manifestazioni tettoniche recenti sarebbero state evidenziate nelle aree di Massa
Finalese e Mirandola.
Le aree descritte rappresentano quindi le zone con il maggior potenziale sismo-genetico;
a tale proposito si rileva che nel margine appenninico, a sud-ovest di Modena, si sono
verificati sismi con intensità massima, in tempi storici, del IX grado della scala MCS
(Mercalli-Cancani-Sieberg), mentre tra le città di Parma e Reggio Emilia la massima
intensità rilevata è stata pari all’VIII grado della scala MCS.
Anche per quanto riguarda la zona della dorsale ferrarese tra Reggio Emilia e Poggio
Rusco, le massime intensità riscontrate risultano del VII grado della scala MCS e sono in
gran parte collegate ad eventi con epicentri prossimi ai bordi nord-ovest e sud-est
dell'alto strutturale.
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Sulla base dei dati bibliografici a disposizione, l’area di studio sembrerebbe quindi
ricadere in una zona discretamente sismica, anche se la scarsità di dati anteriori al 1900
rende poco significativa la casistica considerata; quello che emerge è comunque un
territorio tettonicamente attivo, potenzialmente sismico, con sismicità debole o media,
accertata a partire dal 1900, in cui probabilmente l’attività sismica non raggiungerà mai
intensità catastrofiche, dal momento che l’energia accumulata nel sottosuolo tende ad
essere liberata gradualmente, con movimenti lenti, inavvertibili ma continui ed
eventualmente con sismi di bassa e media intensità (Gasperi e Pellegrini, 1981).
Sotto il profilo normativo, con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3274 del 20
marzo 2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica
del territorio nazionale e normative tecniche per la costruzione in zona sismica", il
Dipartimento della Protezione Civile (DPC) ha adottato la nuova riclassificazione sismica
nazionale con allegate, le nuove normative tecniche per gli edifici, i ponti e le opere di
fondazione e di sostegno dei terreni.
L’Ordinanza è entrata in vigore dall’8/05/2003, data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. La mappa della riclassificazione oltre ad aver utilizzato una base dati molto più
ampia rispetto a quelle precedenti, presenta anche una più marcata continuità
territoriale, che gli deriva dall’utilizzazione, oltre che dei risentimenti storici massimi
misurati nei singoli comuni anche di leggi di attenuazione, che hanno determinato una
maggiore omogeneità dei risultati.
L’Emilia-Romagna è interessata da una sismicità che può essere definita media
relativamente alla sismicità nazionale, con terremoti storici di magnitudo massima
compresa tra 5,5 e 6 della scala Richter e intensità del IX-X grado della scala MercalliCancani-Sieberg (MCS).
TABELLA 1 - Forti terremoti localizzati nel territorio delle Province di Modena, Reggio Emilia o nelle
immediate vicinanze
DATA

INTENSITÀ MASSIMA
OSSERVATA

EPICENTRO
Modena – Reggio

91a.c.

VIII – IX

Settembre 1249

VIII

Modena

20/07/1399

VII

Pedecollina Modenese

05/06/1501

IX

Pedecollina Modenese (Castelvetro)

20/12/1456

VIII

Bologna

15/04/1465

VIII

Reggio Emilia

11/03/1474

VI

Modena

10/02/1547

VIII

Bagnolo in Piano (Re)

24/03/1547

VIII

Bagnolo in Piano (Re)

INTENSITÀ A
MODENA

VI

1660

VI

Modena

20/06/1671

VIII – IX

Modena

02/1753

VI - VIII

Modena

13/03/1832

VIII - IX

Bagnolo in Piano (Re)

26/02/1885

VII

Reggio Emilia

15/07/1971

VIII

Parmense

02/05/87

V - VI

Correggio

V

15/10/96

VIII

Bagnolo in Piano (Re)

VI

VII
V

Per quanto riguarda, in particolare, la storia sismica della Provincia di Modena, nel
“Catalogo dei Terremoti” del CNR, che raccoglie informazioni sui terremoti verificatisi
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dall’anno 1.000 ad oggi, vengono riportati oltre 500 sismi, di cui solo due (quello del
05/06/1501 e 20/07/1671) sono classificati con un’intensità pari al IX grado della Scala
Mercalli.
In pratica Modena e la sua provincia, risulterebbero essere state interessate da effetti
confrontabili al massimo con un VII grado della Scala Mercalli.
Si riportano di seguito in Tab.1 e Tab.2 rispettivamente l’elenco degli eventi sismici più
significativi per l’area di Castelfranco Emilia, localizzati nel territorio provinciale o nelle
immediate vicinanze e risentiti nella zona, in alcuni casi anche con danni, e l’elenco di
episodi di minor intensità, localizzati in aree attigue al territorio comunale.
TABELLA 2 - Sismi di media intensità verificatisi nei dintorni di Castelfranco Emilia
DATA

INTENSITÀ MASSIMA OSSERVATA

EPICENTRO

1249

VIII

Modena

1344

V

Modena

12/01/1586

VI

S. Cesario sul Panaro

1753

VI-VIII

Nonantola

18/09/1850

VII

S. Cesario sul Panaro

26/10/1930

IV

Modena

12/09/1971

IV-V

Modena

21/04/1985

III-IV

Castelfranco Emilia

08/05/1987

IV

Castelfranco Emilia

15/10/1988

IV-V

Spilamberto

16/08/1991

III-IV

Castelfranco Emilia

2.1 LA NUOVA NORMATIVA SISMICA
Sul fronte normativo, la nuova Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 20/03/2003 ha introdotto quindi sensibili cambiamenti nei criteri di
definizione del rischio sismico e nelle conseguenti prescrizioni imposte in materia
edilizia.
Con la Delibera della giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 1677/2005, inoltre, si dà
atto che a decorrere dal 25 ottobre trova attuazione la classificazione sismica dei
comuni della regione, stabilita dall’OPCM n. 3274/2003, in via di prima applicazione e
comunque fino alla deliberazione regionale di individuazione delle zone sismiche (figura
5).
L’entrata in vigore della riclassificazione sismica, come stabilito dalla delibera regionale,
è avvenuta entro 1 anno dall’entrata in vigore dell’Ordinanza Ministeriale (08/05/2004).
Il territorio comunale di Castelfrancco viene classificato in zona 3, quindi a bassa
sismicità.
L’operatività della classificazione sismica di tutto il territorio regionale, sia pure in via di
prima applicazione, a far data dal 23.10.2005, comporta significativi effetti per quanto
riguarda i contenuti e le modalità di approvazione degli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, in merito al compito di concorrere alla prevenzione del
rischio sismico, sulla base delle analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.
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Zona 2
Zona 3
Zona 4
Territori comunali “Non Classificati” nelle categorie dei decreti precedenti al 1984.
fuori scala

Figura 5 – Nuova Classificazione Sismica dei Comuni della Regione Emilia
Romagna Fonte: R.E.R

Con l’entrata in vigore il 25 ottobre 2005, delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui
al DM 14/09/2005, le cui norme includono tra le referenze tecniche essenziali anche
l’Ordinanza n. 3274/2003 e s.m.i., è diventata obbligatoria la progettazione antisismica
per tutto il territorio nazionale, facendo riferimento alle zone sismiche di cui all’OPCM
3274/2003. Ai fini dell’applicazione di queste norme, il territorio nazionale è stato
suddiviso in quattro zone sismiche, a ciascuna delle quali è assegnato un intervallo
dell’accelerazione di picco orizzontale al suolo (ag), con probabilità di superamento del
10% in 50 anni; in particolare, per la determinazione delle azioni sismiche, risulta
assegnato un valore (ag/g), di ancoraggio dello spettro di risposta elastico, diverso per
ogni zona sismica. I valori di ag, espressi come frazione dell’accelerazione di gravità g, da
adottare in ciascuna delle zone sismiche del territorio nazionale sono:
Zona

Valore di ag

1

0,35g

2

0,25g

3

0,15g

4

0,05g
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Inoltre allo scopo di definire l’azione sismica di progetto, intesa come l’azione generata
dal moto non uniforme del terreno per effetto della propagazione delle onde sismiche,
deve essere classificato il terreno di fondazione, nelle seguenti categorie individuate dal
suddetto D.M. e riprese nella precedente ordinanza.
Il sito viene classificato sulla base delle Vs30 se disponibili, altrimenti sulla base del
valore di NSPT, per terreni prevalentemente granulari, ovvero sulla base della cu, per i
terreni prevalentemente coesivi, nelle seguenti categorie di suolo:
A-

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30
>800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con
spessore massimo pari a 3 m.

B-

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana
fine molto consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30
compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT>50, nei
terreni a grana grossa, o coesione non drenata cu>250 kPa nei terreni a grana fine).

C-

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensate, o terreni a grana fine
mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30
compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15< NSPT <50 nei terreni a grana grossa, 70< cu
<250 kPa nei terreni a grana fine).
D-

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 <180
m/s (ovvero NSPT <15, nei terreni a grana grossa, cu <70 kPa nei terreni a grana fine).
E-

Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di Vs30 simili a
quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di
materiale più rigido con Vs30 >800 m/s.

S1 -

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 <100 m/s (ovvero 10 <cu <70 kPa),
che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fine di bassa consistenza,
oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche.

S2 -

Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra
categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti.

Nelle definizioni precedenti Vs30 è la velocità media di propagazione entro 30 m di
profondità delle onde di taglio e viene calcolata con la seguente espressione:

VS 30 =

30
hi
∑
i =1, N Vi

dove hi e Vi indicano lo spessore (in metri) e la velocità delle onde di taglio dello strato iesimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori.
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Il sito verrà classificato sulla base del valore di Vs30 se disponibile, altrimenti sulla
base del valore di NSPT.
La progettazione antisismica, in fase esecutiva, dovrà comunque essere supportata da
uno studio geologico di dettaglio volto ad individuare la categoria di suolo di fondazione,
e determinare i parametri valutativi litologici e geotecnici, necessari per la definizione
dell’azione sismica di progetto.
Sulla base della categoria di suolo di appartenenza del terreno, l’Ordinanza introduce il
parametro S, di amplificazione, che amplifica l’azione sismica di progetto per la categoria
B, C, D e E, come di seguito riportato:
Categoria
A
B, C, E
D

S
1,00
1,25
1,35

Per quanto riguarda le norme tecniche antisismiche da utilizzarsi si precisa che in data
23/06/2009 è stata approvata la legge n. 77 del 24/06/2009, di conversione in legge del
D.L. 39/2009, pubblicata sulla G.U. n. 147 del 27 giugno 2009 ed entrata in vigore in data
28 giugno 2009, nella quale l’art. 1bis si anticipa l’entrata in vigore al 1 luglio 2009 delle
Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14/01/2008.
Con tale provvedimento è stata cancellata la proroga che rimandava l’applicazione del
nuovo testo unico al 1 luglio del 2010, per la quale si potevano utilizzare ancora le norme
precedenti.
Pertanto le uniche norme operative sono quelle di cui al D.M. 14/01/2008, anche tenuto
conto che nel mese di febbraio 2009 è stata pubblicata sulla G.U. la Circolare del
Ministero delle Infrastrutture n. 617 del 02/02/2009, recante le “Istruzioni per
l’applicazione dlele nuove norme tecniche per le costruzioni”.
Con la Delibera della giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1677/2005 si dà atto che a
decorrere dal 23 ottobre 2005 trova attuazione la classificazione sismica dei comuni
della regione, stabilita dall’OPCM n. 3274/2003, in via di prima applicazione, per la quale
il territorio comunale di Castelfranco Emilia ricade in zona 3 quindi a bassa sismicità.
La Regione Emilia Romagna con Deliberazione della G.R. n. 1435 del 21/07/2003 ha
approvato questa nuova classificazione sismica dei Comuni della Regione, in ottemperanza
alla suddetta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, classificazione che
risulta operante dall’08/05/2004, mentre per le norme antisismiche si è dovuto
aspettare, come detto, l’entrata in vigore, il 23/10/2005, del D.M. 14/09/2005.
Nella progettazione antisismica con riferimento alle nuove normative tecniche, D.M.
14/01/2008, si è caratterizzato il terreno per l’area in esame, ai fini della definizione
dell’azione sismica di progetto, in una delle categorie di profilo stratigrafico, come
previsto dall’OPCM 3274/2003.
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2.2 VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE
Nell’ambito della sicurezza del territorio e della difesa del suolo ricade la valutazione
del rischio sismico che richiede una analisi dettagliata anche in relazione al nuovo quadro
normativo regionale.
Con l’approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico (ai sensi dell'art. 16,
comma 1, della L.R. 20/2000) "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in
merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la
pianificazione territoriale e urbanistica", alle Amministrazioni locali è richiesta la
definizione della pericolosità sismica locale, la compatibilità degli strumenti urbanistici
con la pericolosità sismica del territorio e le indicazioni per la mitigazione del rischio
sismico.
Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del
rischio sismico, infatti, (art. A-2, comma 4, dell’Allegato alla LR 20/2000) attraverso
analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica ed orientano le proprie
scelte localizzative, i possibili processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle
opere di interesse pubblico verso scenari di prevenzione e mitigazione del rischio
sismico.
A tal fine, il Piano Operativo Comunale, redatto secondo le indicazioni riportate nell’Atto
di indirizzi (DAL 112) della Regione Emilia Romagna, deve perseguire lo scopo di
migliorare la conoscenza delle componenti che determinano il rischio sismico, sulla base
delle indicazioni fornite dal PSC, nonché fornire criteri di scelta finalizzati alla
prevenzione e alla riduzione dello stesso, secondo un approccio graduale e programmatico
alle varie scale e ai vari livelli di pianificazione.
Queste conoscenze della pericolosità sismica potenziale del territorio consentono alla
pianificazione di evitare l’insorgenza di nuovi rischi attraverso la localizzazione di
interventi in aree esposte a minor pericolo.
Scopo dell’atto di indirizzo di cui sopra, è quello di approfondire e verificare gli effetti
locali in caso di sisma degli ambiti previsti nel POC.
Gli studi di risposta sismica locale e verifiche a cedimenti post-sismici sismica vanno
condotti a diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni
nonché degli scenari di pericolosità locale indicati nel PSC.
Tale analisi richiede un significativo numero di prove geofisiche e geotecniche, sia in sito
che in laboratorio, rivolte alla definizione del comportamento dei terreni sotto
sollecitazione dinamica.
In queste parti del territorio la pericolosità potrebbe essere molto elevata e perciò
deve essere attentamente valutata la possibilità di renderle suscettibili di
trasformazione urbanistica.
Per le valutazioni sulla pericolosità sismica locale degli ambiti di inserimento nel POC del
territorio del Comune di Castelfranco E. si è partiti facendo riferimento alla
cartografia, contenuta nello studio geologico-sismico del PSC redatta dallo scrivente, in
particolare è stata utilizzata la seguente cartografia:
− Tavola 1S “Carta delle aree suscettibili ad effetti locali”
− Tavola 2s “Carta dei fattori di amplificazione”
− Tavola 3s “Carta degli effetti attesi”
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−

Tavola 4s “Valutazione della pericolosità sismica locale”

Sulla base delle indicazioni fornite dalle carte si è proceduto alla predisposizione ed
esecuzione di indagini geognostiche e sismiche atte a soddisfare gli studi ed
approfondimenti richiesti nel PSC. Con i risultati ottenuti da tali indagini, il quadro della
pericolosità sismica locale del PSC è stato in tal modo aggiornato ed è stato possibile
modificare la Tavola S2 del PSC – “Fattori di amplificazione” – che risulta
sostanzialmente differente, rispetto alla versione del PSC, per quanto riguarda, in
particolare, le zone centrale e centro-occidentale (figura 6).

Figura 6 – Confronto tra la Tavola S2 del PSC –“Fattori di amplificazione” – (a sinistra) e la
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stessa modificata con l’inserimento delle verticali sismiche eseguite per il POC B (a destra).

Figura 7 – Ingrandimento della Tavola S2 del PSC –“Fattori di amplificazione” (destra figura
6) modificata con l’inserimento delle verticali sismiche eseguite per il POC B.

Per ogni sub-ambito del POC B è stata inserita la nuova microzonazione sismica
risultante dalla modificazione della Tavola S2. La microzonazione sismica è stata
ulteriormente definita per quei sub-ambiti in cui sono state eseguiti approfondimenti di
III livello (come da DAL RER 112/2007), per quanto riguarda il potenziale di liquefazione
e i cedimenti post-sismici.
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3. ZONA CAPOLUOGO – AMBITI 1-9-29-42-51-54-55
3.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE AMBITI 1-9-29-42-51-54-55
3.1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO AMBITI 1-9-29-42-51-54-55
Nella zona del Capoluogo di Castelfranco Emilia sono stati proposti per l’inserimento nel
POC n. 7 ambiti e relativi sub-ambiti:
Denominazione Ambito

Ambito

Via dalla Vacca

AS11
9
42
29

Tangenziale Via Loda
Dotazioni Forte Urbano
Nuovo residenziale
Bramante - Castiglione
Nuovo residenziale
Solimei
Nuovo residenziale
Muzza Corona

51

Sub
ambito

Tipo
Ambito

RU2

AS
AC.d
AND
AND
AN
AN
AN
AN

51.2
51.3
51.6
51.8

54

AN

55

AN

In figura 8 è riportata l’ubicazione dei 7 ambiti e sub-ambiti in scala 1:25.000
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Figura 8 – Inquadramento Geografico – Scala 1:25.000

3.1.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA AMBITI 1-9-29-42-51-54-55
Per la caratterizzazione geologica e geomorfologica degli Ambiti 1-29-42-51-54-55 si è
fatto riferimento alla Carta Geologica-Geomorfologica della Regione Emilia Romagna
riportata in figura 9.
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Figura 9 – CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA – SCALA 1:25.000

Dal punto di vista geologico-geomorfologico la zona è caratterizzata dalla presenza di
coperture quaternarie riconducibili al Subsintema di Ravenna (AES) essenzialmente
costituiti da una copertura limo sabbiosa ed argilloso limosa di spessore variabile che
sovrastano strati ghiaiosi e ghiaiosi sabbiosi posti a differenti profondità a seconda
delle zone.
Come si evince dalla Carta Geologica-Geomorfologica il sottosuolo degli ambiti e relativi
subambiti oggetto di studio è caratterizzato dalla presenza dalle seguenti litologie:
- AMBITO AS1:
SUBAMBITO RU2: limi sabbiosi presenti su tutta l’areale del comparto.
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- AMBITO 9 AC.d: limi sabbiosi presenti su tutta l’areale del comparto.
- AMBITO 29 AND: limi sabbiosi presenti su quasi la totalità dell’area fatta eccezione
per la porzione occidentale che ricade in una zona costituita da litotipi prevalentemente
limoso-argillosi.
- AMBITO 42 AD: limi sabbiosi presenti nella porzione orientale dell’area, mentre nella
parte occidentale sono presenti litotipi prevalentemente limoso-argillosi.
- AMBITO 51 AN:
-SUB AMBITO 51.2: limi sabbiosi presenti su tutta l’areale del comparto
-SUB AMBITO 51.3: limi sabbiosi presenti nella porzione occidentale dell’area, mentre
nella parte orientale sono presenti litotipi prevalentemente limoso-argillosi.
-SUB AMBITO 51.6: limi argillosi presenti su tutta l’areale del comparto.
-SUB AMBITO 51.8: la quasi totalità del comparto sono presenti litotipi limoso-sabbiosi,
ad esclusione della porzione nord orientale dove sono presenti litotipi prevalentemente
limoso argillosi.
- AMBITO 55 AN: limi sabbiosi presenti su la totalità dell’area
Dal punto di vista geomorfologico tutti gli ambiti considerati sono compresi nell’area di
piana alluvionale propriamente detta, caratterizzata da una morfologia pianeggiante,
priva di evidenze geomorfologiche particolari.

3.1.3 IL RISCHIO SISMICO DEGLI AMBITI 1-9-29-42-51-54-55 NEL PSC DI
CASTELFRANCO EMILIA
Per quanto concerne le analisi e gli approfondimenti sismici relativi agli ambiti 1, 9, 29,
42, 51, 54 e 55, con annessi relativi subambiti proposti per l’inserimento a POC, si è
fatto riferimento alle prescrizioni del Quadro Conoscitivo del PSC di Castelfranco.
In particolare, il PSC di Castelfranco Emilia ha approfondito nel Quadro Conoscitivo i
vincoli, le tutele e i rischi individuati dal piano sovraordinato (PTCP) tramite la redazione
delle seguenti carte:

-

-

-

-

Tavola 1S “Carta delle aree suscettibili ad effetti locali” (1° livello di
approfondimento di cui alla D.A.L. 112/2007), che rappresenta i principali elementi e
le caratteristiche del territorio che concorrono a definire la pericolosità sismica
locale nel comune di Castelfranco Emilia (Figura 10).
Tavola 2S “Fattori di amplificazione” (2° livello di approfondimento di cui alla D.A.L.
112/2007). Nella carta (figura 11) è riportata l’individuazione territoriale delle classi
dei fattori di amplificazione.
Tavola 3S “Carta degli effetti attesi/zonazione sismica” (2° livello di
approfondimento di cui alla D.A.L. 112/2007): (Figura 12), nella quale sono
rappresentate le aree classificandole in funzione degli effetti attesi in caso di sisma.
Tavola 4S “Carta della Valutazione sismica locale”, nella quale vengono sintetizzati gli
approfondimenti da effettuare su tutti gli ambiti (Figura 13).
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La sintesi dei dati riportati nelle carte del PSC relative agli ambiti in studio è la
seguente:
Ambito

AS 1

SubAmbito

RU2

Acd9

Effetti Locali

Aree soggette ad
amplificazione per
caratteristiche
litologiche e
possibili cedimenti
Aree soggette ad
amplificazione per
caratteristiche
litologiche e a
potenziale
liquefazione e
cedimenti

Fattori di Amplificazione
(PSC)

Approfondiment
i Richiesti

F.A. PGA = 1,6
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8

II Livello

F.A. IS 0,5<T0<1 =2,1-2,4

F.A. PGA = 1,6
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8

II/III Livello

F.A. IS 0,5<T0<1 =2,1-2,4

F.A. PGA = 1,6
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8

AD42

II/III Livello

F.A. IS 0,5<T0<1 =2,1-2,4

Aree soggette ad
amplificazione per
caratteristiche
litologiche e
possibili cedimenti

AND
29

51.8 Lotto 2

AN 51

51.2 Lotto 1
51.2 Lotto 2
51.2 Lotto 3

AN 54

AN 55

Aree soggette ad
amplificazione per
caratteristiche
litologiche e
possibili cedimenti
Aree soggette ad
amplificazione per
caratteristiche
litologiche e a
potenziale
liquefazione e
cedimenti
Aree soggette ad
amplificazione per
caratteristiche
litologiche e a
potenziale
liquefazione e
cedimenti
Aree soggette ad
amplificazione per
caratteristiche
litologiche e
possibili cedimenti

Porzione

Porzione

Nord-Est

Sud-Ovest

F.A. PGA = 1,5

F.A. PGA = 1,6

F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,7-1,8

F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8

F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3

F.A. IS 0,5<T0<1 =2,1-2,4

II Livello

II Livello
F.A. PGA = 1,5
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,7-1,8
F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3
III Livello

F.A. PGA = 1,6
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8

III Livello

F.A. IS 0,5<T0<1 =2,1-2,4

F.A. PGA = 1,6
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8

II Livello

F.A. IS 0,5<T0<1 =2,1-2,4
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Figura 10 – “Carta delle aree suscettibili ad effetti locali” - Estratto Tav 1S del PSC – Scala
1:25.000
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Figura 11 - “Fattori di amplificazione sismica” - Estratto Tav 2S del PSC – Scala 1:25.000
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Figura 12 – “Carta degli effetti attesi/zonazione sismica” - Estratto Tav 3S del PSC – Scala
1:25.000
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Figura 13 - “Carta valutazione sismica locale” - Estratto Tav 4S del PSC – Scala 1:25.000
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3.2 AMBITO AS1 – SUB-AMBITO RU2 – VIA DALLA VACCA
Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo al sub-ambito RU2 (Fig. 14) è stato
realizzato facendo riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nella
“Relazione geologica- sismica per l’inserimento nel POC di Castelfranco Emilia sul terreno
del sub-ambito RU2” a firma dello scrivente.

Figura 14 - Ubicazioni indagini geognostiche e geofisiche SUBAMBITO RU2 – Scala 1:1.000
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3.2.1 DESCRIZIONE DELL’AMBITO AS1 – SUB-AMBITO RU2
L’area oggetto di studio è ubicata nella zona di transizione tra la media e l’alta pianura
modenese, nel settore centrale del centro abitato di Castelfranco Emilia, in Via Corso
dei Martiri ad una quota circa di 41 m s.l.m.
Nel sub-ambito RU2 il PSC prevede le trasformazioni finalizzate a:
- recupero dei fabbricati che si affacciano su Via Dalla vacca;
- riqualificazione delle aree pubbliche di pertinenza del teatro e del fabbricato ex
biblioteca e la riqualificazione del fabbricato adiacente il Giardino dei Campanelli.
Le funzioni ammesse su tale sub-ambito sono: residenziale, commercio di vicinato e
terziario.
Gli interventi per l’inserimento nel POC prevedono
l’ intervento di recupero edilizio del complesso tra Via Dalla Vacca e Viale Martiri;
la demolizione degli altri corpi edilizi esistenti nel comparto e la loro sostituzione
con nuovi edifici (uno lungo Via Della Vacca, l’altro che definisce il nuovo fronte ovest
del Giardino dei Campanelli;
- la riqualificazione dello spazio pubblico (esterno al comparto) costituito dal Giardino
dei Campanelli. Quest’ultima opera costituisce la finalità di interesse pubblico
dell’intervento.

-

3.2.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE DEL SUBAMBITO RU2

Indagini geognostiche

Per la caratterizzazione litostratigrafica, geotecnica e sismica del sub ambito, è stata
predisposta la seguente campagna di indagine geognostica comprensiva di:
- n. 2 prove penetrometriche statiche spinte sino a rifiuto all’infissione dello strumento
registrato a -9,2 m dal piano campagna;
- n. 1 indagine sismica a rifrazione MASW.
In figura 14 è riportata l’ubicazione delle indagini geognostiche.

Stratigrafia e Parametri geotecnici
Le prove penetrometriche hanno evidenziato come il Sub-ambito investigato sia
caratterizzato da un sottosuolo costituito da una monotona sequenza di terreni argillosi
fino alla profondità di 7 m a cui seguono le ghiaie.
Tale copertura appare nei primi 3,8/4,6 m da p.c. caratterizzata da terreni consolidati, a
cui seguono, per uno spessore di circa 1,2 m, terreni con caratteristiche meccaniche
mediocri o scarse fino alla profondità di circa 5,2/5,8 m, seguiti da uno strato
litologicamente compatto e continuo a consistenza discreta fino al tetto del substrato
ghiaioso.
Al termine dell’esecuzione delle prove penetrometriche, il livello dell’acqua nel foro di
prova è stato registrato a -2,4 m dal p.c.
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PROVA Nr.1
Strato
(m)

Qc
(kg/cm2)

Fs
(kg/cm2)

0,0 - 0,4

---

---

0,4 - 1,2

13,43

0,53

1,2 - 3,4

19,02

0,98

3,4 - 4,6

16,12

0,62

4,6 - 5,8

7,28

0,26

5,8 - 7,0

18,45

1,16

7,0 - 9,2

175,01

2,06

Note: Presenza di acqua alla quota

Litologia

Terreno superficiale
Argilla inorganica
compatta
Argilla inorganica
compatta
Argille sabbiose e
limose
Argilla inorganica di
media consistenza
Argilla inorganica molto
compatta
Ghiaie sabbiose
-2,4 m da p.c.

Υ
(t/m3)

Cu
(kg/cm2)

Φ°

Mo
(kg/cm2)

Ey
(kg/cm2)

---

---

---

---

---

1,9

0,67

23

40,29

26,86

1,96

0,95

---

57,06

---

1,93

0,81

24

48,36

32,24

1,78

0,36

---

21,84

---

1,95

0,92

---

55,35

---

2,32

---

45

262,51

350,02

Υ
(t/m3)

Cu
(kg/cm2)

Φ°

Mo
(kg/cm2)

Ey
(kg/cm2)

PROVA Nr.2
Strato
(m)

Qc
(kg/cm2)

Fs
(kg/cm2)

0,0 - 0,4

---

---

0,4 - 0,6

90,14

2,27

0,6 - 2,4

16,06

0,62

2,4 - 3,8

11,49

0,58

3,8 - 5,2

9,55

0,44

5,2 - 7,0

32,69

1,15

7, 0 9,2

157,46

1,13

Note: Presenza di acqua alla quota

Litologia

Terreno superficiale
Riporto
Argille sabbiose e
limose
Argilla inorganica
compatta
Argilla inorganica di
media consistenza
Argille sabbiose e
limose
Ghiaie sabbiose
-2,4 m da p.c.

---

---

---

---

---

2,23

4,51

45

135,21

180,28

1,93

0,80

24

48,18

32,12

1,87

0,57

---

34,47

---

1,83

0,48

---

28,65

---

1,97

1,63

31

98,07

65,38

1,99

---

45

236,19

314,92

Piezometria e soggiacenza
Dalle misurazioni piezometriche e di soggiacenza effettuate nella primavera 2002, in
occasione della redazione del QC del PSC di Castelfranco E., si può stimare la presenza
della falda acquifera, in corrispondenza di un intorno ampio dell’ambito in esame, ad una
profondità compresa tra 7 e 8 metri dal piano campagna.
Superficialmente, in corrispondenza dei livelli granulometricamente più grossolani
ghiaiosi, sabbiosi e limo-sabbiosi, si può instaurare una falda, il cui livello statico si
attesta a modeste profondità dal piano campagna, generalmente compreso tra 1,5 e 4,5
metri.
Tale falda risulta alimentata quasi esclusivamente per infiltrazione superficiale
risentendo, in maniera elevata, delle escursioni stagionali che si ripercuotono su
innalzamenti ed abbassamenti del livello stesso, risulta inoltre scollegata dal regime
idraulico dei corsi d’acqua principali, mentre sembra interferire con la rete di
canalizzazione, che a seconda del periodo dell’anno può essere alternativamente
drenante o alimentante.
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Si tratta di una falda estremamente modesta, limitata sia arealmente che verticalmente
in quanto contenuta prevalentemente in livelli a geometria lenticolare, a bassa
trasmissività.
Durante l’esecuzione delle prove il livello dell’acqua è stato registrato alla profondità di 2,4 m.

Classificazione sismica del suolo

La caratterizzazione sismica del terreno di fondazione è stata definita attraverso una
indagine sismica MASW che ha fornito il seguente valore di Vs30:
Vs30 = 273 m/s
Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la C:
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensate, o terreni a grana fine
mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi
tra 180 e 360 m/s (ovvero 15< NSPT <50 nei terreni a grana grossa, 70< cu <250 kPa nei
terreni a grana fine).

Amplificazione Topografica

Considerato che il comune di Castelfranco Emilia, compreso il sub-ambito oggetto del
presente lavoro, appartengono alla pianura modenese, l’inclinazione media terreni risulta
<15° per cui non si hanno effetti di amplificazione topografica.

Microzonazione sismica sub-ambito RU2

In riferimento alla Tavola 3.s “Effetti attesi –zonazione sismica (II livello di
approfondimento di cui alla D.A.L. 112/2007) la totalità dell’area in studio rientra nelle
“aree soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti.
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi.
Sono sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di
amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III livello per la stima degli
eventuali cedimenti post sismici in presenza di terreni con scadenti caratteristiche
meccaniche”.

Analisi di II livello di Analisi per il sub-ambito RU2
In conformità con quanto previsto nel QC del PSC di Castelfranco Emilia è stata
eseguita un’analisi sismica di II livello di approfondimento per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico
Con riferimento alla DAL 112/2007, in merito agli studi di microzonazione sismica, la
zona di Castelfranco in cui si colloca l’area in esame risulta compresa nell’ambito
denominato Pianura 2. Facendo riferimento alle tabelle dell’Allegato A2.1 ed utilizzando
il valore delle Vs30 calcolato dall’indagine sismica eseguita, si è proceduto alla
determinazione dei fattori di amplificazione F.A.:
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F.A. PGA = 1,5

F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8

F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3

Considerato che il comune di Castelfranco Emilia appartiene alla pianura modenese,
essendo aree pianeggianti l’inclinazione media terreni risulta <15° per cui non si hanno
effetti di amplificazione topografica.

Analisi di III livello di Analisi per il sub-ambito RU2
Come prescritto nel QC del PSC di Castelfranco E., sono stati eseguiti approfondimenti
di III livello per le valutazioni sismiche, in particolare è stata eseguita una stima dei
cedimenti permanenti post sismici e del potenziale alla liquefazione:

Stima dei cedimenti post-sismici

Nella relazione geologica e sismica è stata eseguito il calcolo per la stima dei cedimenti
post sismici dei terreni coesivi in base al punto E) dell’allegato A3 della D.A.L. 112/2007
dal quale sono risultati valori tra 0,41 cm e 0,89 cm considerati del tutto accettabili.

Suscettibilità alla liquefazione

Per ciascuna delle prove penetrometriche eseguite è stata effettuata
liquefazione dei terreni granulari utilizzando il metodo semplificato di
Wride. Dalle verifiche eseguite per ciascuna prova sono risultati valori di
per cui si può affermare che per l’area in esame il rischio di liquefazione in
sia assente.

la verifica a
Robertson e
Fs sempre >1
caso di sisma

Aggiornamento della microzonazione sismica sub-ambito RU2

A seguito della stima puntuale dei fattori di amplificazione sismica, come anticipato nel
capitolo 2.1 della presente relazione, il quadro della pericolosità sismica locale del PSC è
stato aggiornato ed è stato possibile modificare la Tavola S2 del PSC – “Fattori di
amplificazione”. Tale modifica, per il sub-ambito in esame, ha determinato una
riclassificazione per l’intera sua estensione, come si può vedere dalle Figure 15 e 16.
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Figura 15 – Microzonazione sismica da PSC. Per la legenda delle verticali sismiche (punti
colorati) si faccia riferimento alla legenda di figura 6.

Figura 16 – Microzonazione sismica del PSC aggiornata con i nuovi dati acquisiti dalle
relazioni geologiche per l’inserimento dei nuovi ambiti e sub-ambiti nel POC B. Per la
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legenda delle verticali sismiche (punti colorati) si faccia riferimento alla legenda di figura 6.

La nuova classe di fattori di amplificazione per il sub-ambito risulta la seguente:
F.A. PGA=1,5
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,7-1,8
F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3-2,5

Gli approfondimenti di III livello eseguiti non hanno modificato il quadro degli effetti
attesi in caso di sisma evidenziato dal PSC.

3.2.3

CONSIDERAZIONI

GEOLOGICHE,

GEOTECNICHE

E

SIMICHE

CONCLUSIVE AMBITO AS1 - SUB SUB-AMBITO RU2
La presente relazione tratta dei caratteri geologici e sismici dell’Ambito AS1 – SubAmbito RU2 ed è stata redatta per l’inserimento dello stesso nel Piano Urbanistico
Operativo (POC) del Comune di Castelfranco Emilia, in Provincia di Modena.
Indagini geotecniche e geofisiche. Per la caratterizzazione litostratigrafica-geotecnica
e sismica dell’area sono state eseguite:
- n. 2 prove penetrometriche statiche per caratterizzazione del sito dal punto di vista
litostratigrafico e geotecnico;
- n. 1 indagine sismica a rifrazione con metodologia MASW per la determinazione del
valore della Vs30, velocità delle onde di taglio S nei primi 30 m di profondità, al fine di
valutare la categoria di suolo di fondazione.
Microzonazione sismica. In conformità con quanto previsto nel QC del PSC di
Castelfranco Emilia e in particolare facendo riferimento alla Tavola 4S “Valutazione
della pericolosità sismica locale”, è stata eseguita un’analisi sismica di II livello di
approfondimento per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico. Tale
analisi ha portato ai seguenti valori:
F.A. PGA = 1,5

F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8

F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3

Come prescritto nel QC del PSC di Castelfranco E., sono stati eseguiti approfondimenti
di III livello per le valutazioni sismiche, in particolare per ciascuna delle prove
penetrometriche effettuate sono state eseguite:
- stima dei cedimenti post-sismici: sono stati ottenuti risultati compresi tra 0,41 cm e
0,89 cm considerati del tutto accettabili;
- Verifiche a liquefazione dei terreni granulari utilizzando il metodo semplificato di
Robertson e Wride: sono risultati valori di Fs sempre >1 per cui si può affermare che
per l’area in esame il rischio di liquefazione in caso di sisma sia molto basso.
Amplificazione Topografica: considerato che il comune di Castelfranco Emilia, compreso
il sub-ambito oggetto del presente lavoro, appartengono alla pianura modenese,
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l’inclinazione media terreni risulta <15° per cui non si hanno effetti di amplificazione
topografica.
Categoria sismica sottosuolo. Lo stendimento sismico con tecnica MASW ha evidenziato
una velocità media delle onde “s” nei primi 30 m di stratigrafia (Vs30) di 273 m/s.
Sulla base del valore delle Vs30 secondo la normativa vigente la categoria di
appartenenza del litotipo equivalente è la “C”.
Stratigrafia e Parametri geotecnici. Le prove penetrometriche hanno evidenziato come il
Sub-ambito investigato sia caratterizzato da un sottosuolo costituito da una monotona
sequenza di terreni argillosi fino alla profondità di 7 m a cui seguono le ghiaie.
Tale copertura appare nei primi 3,8/4,6 m da p.c. caratterizzata da terreni consolidati, a
cui seguono, per uno spessore di circa 1,2 m, terreni con caratteristiche meccaniche
mediocri o scarse fino a circa 5,2/5,8 m di profondità, seguiti da uno strato
litologicamente compatto e continuo a consistenza discreta fino al tetto delle ghiaie.
Al termine delle prove, l’altezza dell’acqua nel foro di sondaggio era di 2,4 m da p.c..
Considerazioni geologiche-geotecniche. In generale dalle indagini eseguite è possibile
affermare che il sottosuolo è caratterizzato da discreti parametri geotecnici, solo
localmente sono stati rilevati livelli di modesto spessore con caratteristiche geotecniche
scadenti. Nelle fasi progettuali successive dovranno essere previste indagini specifiche
puntuali definite in funzione delle caratteristiche dei costruendi fabbricati.
Comunque, si ritiene che per edifici residenziali caratterizzati da carichi non eccessivi
potranno essere previste fondazioni superficiali, la cui tipologia potrà essere scelta in
funzione delle strutture da realizzare.
Nel caso di edifici caratterizzati da carichi eccessivi, sarà opportuno in fase esecutiva
considerare attentamente le interazioni fondazioni-terreno, valutando l’adozione di
fondazioni profonde.
Per quanto sopra esposto, il sub-ambito RU2. risulta idoneo dal punto di vista
geologico, geotecnico e sismico per un suo inserimento nel POC del Comune di
Castelfranco Emilia.
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3.3 AC.d.9 – Via Commenda e Via Larga (Tangenziale – Via Loda)
Lo studio geologico e sismico relativo all’Ambito AC.d.9 (Fig. 17) è stato realizzato
facendo riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nella “Modellazione
geologica e sismica per l’edificabilità di un’area ubicata tra Via Larga e Via Commenda a
Castelfranco Emilia (MO), su cui si prevede di realizzare quattro edifici residenziali” a
firma dello Studio Tecnico Associato ForGeo.

Figura 17-Ubicazioni indagini geognostiche e geofisiche AMBITO AC.d.9 – Scala 1:1.500
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3.3.1 DESCRIZIONE AMBITO AC.d.9
L’ambito AC.d.9 è ubicato tra Via Commenda e Via Vittorio Veneto (Via Larga), nel
settore Nord di Castelfranco Emilia (MO), in prossimità della linea ferroviaria MilanoBologna. L’area si colloca tra l’ alta e la media pianura modenese, ad una quota media di
circa 38 m s.l.m.
Nell’ambito vengono trasferiti SC = 720 mq. residenziali dall’ambito AD42 per ivi
realizzare una rotatoria su via Loda, una barriera acustica e l’installazione di impianto di
telefonia mobile.
3.3.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE AMBITO
AC.d.9

Indagini geognostiche
Per indagare la natura del primo sottosuolo e determinare le caratteristiche geotecniche
dei terreni presenti sono state appositamente eseguite n. 4 prove penetrometriche
statiche a punta meccanica. (figura 17).
In aggiunta, sono state esaminate anche le 5 ulteriori CPT (2 prove eseguite nel 2003 e
3 prove nel 2009) effettuate per la realizzazione degli edifici nella lottizzazione
adiacente.
Nel corso delle prove sono stati prelevati n. 2 campioni da sottoporre ad analisi
granulometriche.
Per determinare la categoria di sottosuolo e conoscere la velocità delle onde sismiche
nei primi 30 m di profondità è stata realizzata una indagine geofisica MASW.

Stratigrafia e Parametri geotecnici
L’elaborazione delle prove eseguite, integrate dalle prove geognostiche di bibliografia,
hanno permesso di verificare di una discreta uniformità orizzontale dei depositi
alluvionali presenti nel sottosuolo dell’area.
Le 4 prove penetrometriche statiche sono state spinte fino al rifiuto strumentale,
avvenuto:
• a 14.2 m dal p.c. per la prova CPT1;
• a 10.0 m dal p.c. per la prova CPT2;
• a 13.8 m dal p.c. per la prova CPT3;
• a 12.2 m dal p.c. per la prova CPT4.
Per le prove CPT 1, CPT 3 e CPT 4 il rifiuto strumentale corrisponde al tetto delle ghiaie.
La prova CPT2 si è interrotta 4 metri più in alto delle due adiacenti. In questo caso il
rifiuto strumentale potrebbe anche essere dovuto ad altre cause, come ad esempio un
grosso tronco sepolto.
Le prove recuperate da bibliografia, effettuate nel settembre 2009, sono state spinte
sino al rifiuto strumentale, è hanno fornito valori analoghi di profondità per il tetto delle
ghiaie, presente a:
• 12.6 m dal p.c. per la prova 1
• 14.0 m dal p.c. per la prova 2
• 13.8 m dal p.c. per la prova 3
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I parametri geotecnici sono stati ricavati utilizzando le correlazioni riportate di seguito.
Per i terreni coesivi:
- la coesione non drenata (Cu) è stata ricavata utilizzando la correlazione di
Terzaghi
- modulo edometrico (Eed): Metodo generale del modulo Edometrico
- Modulo di deformazione a taglio G: Imai & Tomauchi
- Peso per unità di volume: relazione di Meyerhof
Per i terreni incoerenti:
- La densità relativa col metodo di Lancellotta 1983
- L’angolo di resistenza al taglio con il metodo di De Beer
- modulo edometrico (Eed): Mitchell & Gardner 1975
- modulo di Young (Ey): Robertson & Campanella (1983)
- Modulo di deformazione a taglio G: Imai & Tomauchi
- Peso per unità di volume: relazione di Meyerhof ed altri
CPT 1
Strato
(m)

Qc
(kg/cm2)

Fs
(kg/cm2)

0,0 - 0,6

4,08

1,02

0,6 – 1,8

10,20

1,02

1,8 - 2,8

7,14

1,02

2,8 – 4,6

5,10

1,02

4,6 – 10,6

9,18

1,02

10,6 – 12,8

17,33

2,04

12,8 -14,0

12,24

4,08

Strato
(m)

Qc
(kg/cm2)

Fs
(kg/cm2)

0,0 - 0,6

3,06

1,02

0,6 – 1,6
1,6 – 3,2

11,22
9,18

1,02
1,02

3,2 – 4,4

6,12

1,02

4,6 – 9,6

10,20

1,02

9,6 – 10,0

195,78

2,04

Litologia

Materiali organici
e torbosi
Argille organiche
e terreni misti
Materiali organici
e torbosi
Materiali organici
e torbosi
Argille organiche
e terreni misti
Argilla inorganica
molto compatta
Argille organiche
e terreni misti

Eed
(kg/cm2)

Ey
(kg/cm2)

66,08

23,25

---

---

115,74

44,05

---

0,36

---

93,00

35,69

---

16,98

0,25

---

75,76

27,84

---

17,93

0,46

---

108,50

41,71

---

19,00

0,87

---

159,99

46,80

18,36

0,61

---

129,30

47,21

---

Eed
(kg/cm2)

Ey
(kg/cm2)

Υ
(t/m3)

Cu
(kg/cm2)

Φ°

G
(kg/cm2)

16,71

0,20

---

18,22

0,51

17,6

---

CPT2
Litologia

Torba e Argille
organiche
Argille sensitive
Argille sensitive
Torba e Argille
organiche
Argille sensitive
Terreni
incoerenti a
grana grossa e
fine

Υ
(t/m3)

Cu
(kg/cm2)

Φ°

G
(kg/cm2)

16,24

0,15

---

55,47

18,15

---

18,38
18,02

0,56
0,46

-----

122,67
108,50

45,78
41,71

-----

17,30

0,31

---

84,64

32,02

---

18,14

0,51

---

115,74

43,95

---

17,65

---

31,79

703,80

293,67

391,56
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CPT3
Eed
(kg/cm2)

Ey
(kg/cm2)

115,74
115,74

43,95
43,95

-----

---

84,64

32,02

---

0,51

---

115,74

43,95

---

1,02

---

176,71

40,99

---

Cu
(kg/cm2)

Φ°

G
(kg/cm2)

Eed
(kg/cm2)

Ey
(kg/cm2)

18,66
18,36

0,66
0,56

-----

135,82
122,67

48,03
45,78

17,3
18,12

0,31
0,51

84,64
115,74

32,02
43,95

Υ
(t/m3)

Strato
(m)

Qc
(kg/cm2)

Fs
(kg/cm2)

Litologia

Cu
(kg/cm2)

Φ°

G
(kg/cm2)

0,0 - 1,6
1,6 -3,8

10,20
10,20

2,04
1,02

18,22
18,19

3,8 - 4,4

6,12

1,02

Argille sensitive
Argille sensitive
Torba e Argille
organiche

0,51
0,51

-----

0,31

4,4 - 12,0

10,20

1,02

Argille sensitive

12,0 - 13,6

18,11

20,39

4,08

Argille sensitive

19,28

Qc
(kg/cm2)

Fs
(kg/cm2)

Litologia

Υ
(t/m3)

17,28

CPT4
Strato
(m)

0,0 - 1,6
1,6 - 3,6

13,26
11,22

3,6 - 4,4
4,4 – 12,0

6,12
10,20

2,04 Argille sensitive
1,02 Argille sensitive
Torba e Argille
1,02
organiche
2,04 Argille sensitive

-----

---------

Piezometria e soggiacenza
Nel corso delle prove penetrometriche effettuate, la profondità della falda misurata
all’interno dei fori di sondaggio è risultata compresa tra 0,4 e 1,2 m da p.c.
Si tratta di un livello di falda acquifera di risalita, contenuta nel primo livello ghiaioso,
infatti all’interno dei fori di ancoraggio del penetrometro, spinti sino alla profondità di
1.5-5.0 m circa dal p.c, non è stata rilevata la presenza di una falda in nessuna delle
prove effettuate.
Tuttavia, superficialmente, in corrispondenza dei livelli granulometricamente più
grossolani, sabbiosi e limo-sabbiosi, si può instaurare una falda del tipo “sospeso”,
alimentata per lo più da infiltrazione superficiale, e il cui livello statico si attesta a
modeste profondità dal piano campagna, generalmente compreso tra 1,5 e 4,5 metri.

Classificazione sismica del suolo
La caratterizzazione sismica del terreno di fondazione è stata effettuata attraverso
una indagine geofisica con metodologia MASW che ha fornito il seguente valore di Vs30:
Vs30 = 263 m/s
Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la “C”.
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensate, o terreni a grana fine
mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m,
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s
(ovvero 15< NSPT <50 nei terreni a grana grossa, 70< cu <250 kPa nei terreni a grana
fine).
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Così come riportato nella relazione geologica e sismica a firma dello Studio Tecnico
Associato ForGeo, l’indagine sismica MASW è stata integrata con due indagini
tromografiche eseguite per la lottizzazione adiacente, di cui una (TRO 1) ricade
all’interno dell’area oggetto di indagine.
L’analisi dei microtremori ha quindi permesso di discretizzare il sottosuolo in due
sismostrati:
-

PRIMO SISMOSTRATO (0,00 m – 12,50 m dal p.c.): caratterizzato da valori di
Vs di circa 185 m/s;
SECONDO SISMOSTRATO (da -12,50 m a -41,50 m dal p.c.): caratterizzato da
valori di Vs pari a 428 m/s.

Il parametro Vs30 che ne deriva risulta pari a 274 m/s e quindi anche in questo caso il
suolo di fondazione è classificabile come appartenente alla categoria C
La differenza di velocità riportata con due diverse metodologie è trascurabile, ben
inferiore all’errore analitico.
In entrambe le registrazioni effettuate, il rapporto H/V è stabile su valori prossimi ad
uno. La frequenza propria di vibrazione dei terreni locali è individuata dal picco
fondamentale a 3,22 Hz (periodo T di 0.31 secondi), corrispondente al contrasto di
impedenza posto a circa 12 metri di profondità e riconducibile al tetto delle ghiaie.

Microzonazione sismica Ambito AC.d.9

In riferimento alla Tavola 3.s “Effetti attesi –zonazione sismica (II livello di
approfondimento di cui alla D.A.L. 112/2007), la quasi totalità dell’area in studio rientra
nelle “aree soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali
cedimenti. Sono richiesti studi per la valutazione del coefficiente di amplificazione
litologico e dei cedimenti attesi. Sono sufficienti approfondimenti di II livello per la
valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti
di III livello per la stima degli eventuali cedimenti post sismici in presenza di terreni con
scadenti caratteristiche meccaniche”.
Il margine occidentale dell’area rientra, invece, nelle “aree soggette ad amplificazione
per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione”. Sono quindi richiesti
approfondimenti di III livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione
litologico, del potenziale di liquefazione, e dei cedimenti attesi.

Analisi di II livello di Analisi per l’Ambito AC.d.9

In conformità con quanto previsto nel QC del PSC di Castelfranco Emilia è stata
eseguita un’analisi sismica di II livello di approfondimento per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico.
A tale riguardo, per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, così come
si apprende dalla relazione a firma dello studio Tecnico Associato ForGeo, è stato
condotto un approfondimento di II livello valevole per l’intero comparto ottenendo valori
di F.A pari a:

42

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - POC Fase B
RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA

F.A. PGA = 1,5

F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8

F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3

Considerato che il comune di Castelfranco Emilia, e in particolare l’ambito in esame,
appartengono alla pianura modenese, essendo aree pianeggianti l’inclinazione media dei
terreni risulta <15° per cui non si hanno effetti di amplificazione topografica.

Amplificazione Topografica

Considerato che il comune di Castelfranco Emilia, compreso il sub-ambito oggetto del
presente lavoro, appartengono alla pianura modenese, l’inclinazione media terreni risulta
<15° per cui non si hanno effetti di amplificazione topografica.

Analisi di III livello di Analisi per l’Ambito AC.d.9
Come prescritto nel QC del PSC di Castelfranco E., sono stati eseguiti approfondimenti
di III livello per le valutazioni sismiche, in particolare è stata eseguita una stima dei
cedimenti permanenti post sismici e del potenziale alla liquefazione:

Stima dei cedimenti post-sismici

Nella relazione geologica, geotecnica e sismica redatta dallo Studio Tecnico ForGeo è
stata eseguito il calcolo per la stima dei cedimenti post sismici dei terreni coesivi in base
al punto E) dell’allegato A3 della D.A.L. 112/2007 dal quale sono risultati valori variabili
tra 0,04 e 0,12 cm quindi accettabili.

Suscettibilità alla liquefazione

Per verificare il possibile insorgere di fenomeni di liquefazione sono stati prelevati n. 2
campioni disturbati di terreno, alla profondità di 1.5 m dal piano di campagna (C1) e
1.2/1.4m dal p.c. (C2).
I campioni sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio per determinarne la
granulometria e i limiti di Atterberg.
I risultati analitici sono riportati di seguito

Campione C1
Campione C1

Passante al
setaccio
200
(0.075 mm)
80.4 %

80.2%

Limite di
liquidità
LL

Limite di
plasticità
LP

Indice di
plasticità
IP

49.5

27.0
22.6

22.51
14.6

37.2

Coefficiente
di
uniformità
D60/D10

>3.5
>3.5

Dal momento che le curve granulometriche ricadono per il 60% (campione C1) e per l’80%
(campione C2) all’interno del fuso granulometrico che individua la possibilità di
liquefazione, nel seguito è stata effettuata la verifica alla possibilità di liquefazione.
In tutte le verifiche effettuate per i singoli orizzonti individuati, il fattore di sicurezza
è sempre risultato >1. Si tratta del resto di terreni che, anche se considerati come
saturi (in realtà la profondità della falda è sicuramente superiore), hanno natura coesiva.
I valori inferiori sono stati calcolati per la prova CPT 1, i migliori per la CPT 3, in cui il
livello freatico misurato è stato inferiore.
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Aggiornamento della microzonazione sismica Ambito AC.d.9

A seguito della stima puntuale dei fattori di amplificazione sismica, come anticipato nel
capitolo 2.1 della presente relazione, il quadro della pericolosità sismica locale del PSC è
stato aggiornato ed è stato possibile modificare la Tavola S2 del PSC – “Fattori di
amplificazione”. Tale modifica, per l’ambito in esame, ha determinato una
riclassificazione per l’intera sua estensione, come si può vedere dalle Figure 18 e 19.

Figura 18 - Microzonazione sismica da PSC. Per la legenda delle verticali sismiche (punti
colorati) si faccia riferimento alla legenda di figura 6.
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Figura 19 - Microzonazione sismica del PSC aggiornata con i nuovi dati acquisiti dalle
relazioni geologiche per l’inserimento dei nuovi ambiti e sub-ambiti nel POC B. Per la
legenda delle verticali sismiche (punti colorati) si faccia riferimento alla legenda di figura 6.

La nuova classe di fattori di amplificazione per il sub-ambito risulta la seguente:
F.A. PGA=1,5
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,7-1,8
F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3-2,5

Gli approfondimenti di III livello eseguiti hanno modificato il quadro degli effetti attesi
in caso di sisma evidenziato dal PSC, definendo molto basso il rischio di liquefazione ed
accettabili i cedimenti post-sismici su tutta l’area d’ambito.

3.3.3 GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE AMBITO AC.d.9
Nella presente relazione geologica, geotecnica e sismica relativa, al progetto dell’Ambito
n. AC.d.9 per l’inserimento dello stesso nelle previsioni del Piano Operativo del Comune di
Castelfranco Emilia (POC), sono state analizzate le caratteristiche stratigrafiche,
geotecniche e sismiche dell’area in oggetto.
Indagini geotecniche e geofisiche. Per indagare la natura del primo sottosuolo e
determinare le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti sono state
appositamente eseguite n. 4 prove penetrometriche statiche a punta meccanica. In
aggiunta, sono state esaminate anche le 5 ulteriori CPT (2 prove eseguite nel 2003 e 3
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prove nel 2009) effettuate per la realizzazione degli edifici nella lottizzazione
adiacente.
Nel corso delle prove sono stati prelevati n. 2 campioni da sottoporre ad analisi
granulometriche, come richiesto dalle specifiche dell’Allegato A del Comune di
Castelfranco Emilia.
Per determinare la categoria di sottosuolo e conoscere la velocità delle onde sismiche
nei primi 30 m di profondità è stata realizzata una prova MASW. In aggiunta è stata
considerata una misurazione del rumore sismico ambientale utilizzando un tromografo
digitale a geofono singolo. La misura è stata effettuata all’interno dell’area di
intervento.
Microzonazione sismica. Nell’ambito della redazione del PSC sono state redatte le
seguenti cartografie:
- Tavola 1.s “Aree suscettibili di effetti locali” (1° livello di approfondimento di cui
alla D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio rientra tra le aree
potenzialmente soggette ad amplificazione litologica, ad esclusione del margine
occidentale che rientra tra le aree soggette ad amplificazione per
caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione e a cedimenti;
- Tavola 2.s “Fattori di amplificazione” (2° livello di approfondimento di cui alla
D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio risulta caratterizzata dai
seguenti Fattori di Amplificazione:
FA PGA = 1,6
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8 F.A. IS 0,5<T0<1 =2,1 -2,4
- Tavola 3.s “Effetti attesi –zonazione sismica (II livello di approfondimento di cui
alla D.A.L. 112/2007); nel caso specifico la quasi totalità dell’area in studio
rientra nelle “aree soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a
potenziali cedimenti.
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione
litologico e dei cedimenti attesi. Sono sufficienti approfondimenti di II livello per
la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti
approfondimenti di III livello per la stima degli eventuali cedimenti post sismici
in presenza di terreni con scadenti caratteristiche meccaniche”. Facendo sempre
riferimento alla Tav 3.s, allegata al Quadro Conoscitivo del PSC di Castefranco E.,
il margine occidentale dell’area rientra nelle “aree soggette ad amplificazione per
caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione”. Sono quindi richiesti
approfondimenti di III livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione
litologico, del potenziale di liquefazione, e dei cedimenti attesi. Per la valutazione
del coefficiente di amplificazione litologico, così come riportato nella relazione a
firma dello studio Tecnico Associato ForGeo, è stato condotto un
approfondimento di II livello valevole per l’intero comparto ottenendo valori di
F.A pari a: F.A. PGA = 1,5; F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8; F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3.
Amplificazione Topografica: considerato che il comune di Castelfranco Emilia, compreso
l’ambito in oggetto, appartengono alla pianura modenese, essendo aree pianeggianti
l’inclinazione media terreni risulta <15° per cui non si hanno effetti di amplificazione
topografica.
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Come prescritto nel QC del PSC di Castelfranco E., sono stati eseguiti approfondimenti
di III livello per le valutazioni sismiche, in particolare sono state eseguite :
- stima dei cedimenti post-sismici: sono stati ottenuti risultati compresi tra 0,04 cm e
0,12 cm considerati del tutto accettabili;
- Verifiche a liquefazione dei terreni granulari: sono risultati valori di Fs sempre >1 per
cui si può affermare che per l’area in esame il rischio di liquefazione in caso di sisma
sia molto basso.
Categoria sismica sottosuolo. Lo stendimento sismico con tecnica MASW ha evidenziato
una velocità media delle onde “s” nei primi 30 m di stratigrafia (Vs30) di 263 m/s. I
risultati ottenuti dalla prova sismica
sono stati integrati con
due indagini
tromografiche eseguite per la lottizzazione adiacente, di cui una (TRO 1) ricade
all’interno dell’area oggetto di indagine. Il parametro Vs30 , derivato con tale indagine è
risultato pari a 274 m/s. e quindi ha permesso di classificare il suolo di fondazione come
appartenete alla categoria “C”.
Dal punto di vista della risposta sismica, il rilievo dei microtremori ha evidenziato che la
frequenza propria di vibrazione dei terreni locali è pari a circa 3.2 Hz (periodo di 0.31
secondi). La frequenza di risonanza del terreno dovrà essere opportunamente esaminata
ed affrontata in sede progettuale, per evitare l’insorgere di fenomeni di doppia
risonanza struttura-terreno.
Stratigrafia e Parametri geotecnici Per quanto riguarda le caratteristiche
litostratigrafiche e geotecniche del terreno di fondazione dalle prove eseguite è emerso
che al di sotto del primo orizzonte pedogenizzato sono stati individuati diversi orizzonti
costituiti da alternanze di argille e/o argille limose o limi argillosi fino alla profondità di
12-14 m dal p.c., al di sotto dei quali è presente il tetto delle ghiaie.
Tale copertura appare nei primi 1,0/1,6 m da p.c. caratterizzata da terreni consolidati
per essiccamento, a cui seguono terreni con caratteristiche meccaniche discrete, solo
localmente mediocri o scarse, fino a circa 10,8/11,2 m di profondità, seguiti da uno
strato litologicamente compatto e continuo a consistenza discreta fino al tetto delle
ghiaie.
Considerazioni geologiche-geotecniche. In generale è possibile affermare che il
sottosuolo del sub-ambito in studio è caratterizzato da parametri di resistenza discreti,
solo localmente si rinvengono livelli a consistenza mediocre o scadente. La presenza nel
primo sottosuolo di livelli con caratteristiche geotecniche scadenti rende necessario
predisporre nelle fasi progettuali successive, indagini specifiche puntuali che dovranno
essere definite in funzione delle caratteristiche dei costruendi fabbricati.
Comunque, si ritiene che per edifici residenziali caratterizzati da carichi non eccessivi
potranno essere previste fondazioni superficiali, la cui tipologia potrà essere scelta in
funzione delle strutture da realizzare.
Nel caso di edifici caratterizzati da carichi eccessivi, sarà opportuno in fase esecutiva
considerare attentamente le interazioni fondazioni-terreno, valutando l’adozione di
fondazioni profonde.
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Nel corso delle prove penetrometriche effettuate, la profondità della falda misurata
all’interno dei fori di sondaggio è risultata compresa tra 0,4 e 1,2 m da p.c.
Si tratta di una falda acquifera di risalita, contenuta nel primo livello ghiaioso.
Tuttavia, superficialmente, in corrispondenza dei livelli granulometricamente più
grossolani, sabbiosi e limo-sabbiosi, si può instaurare una falda del tipo “sospeso”,
alimentata per lo più da infiltrazione superficiale, e il cui livello statico si attesta a
modeste profondità dal piano campagna, generalmente compreso tra 1,5 e 4,5 metri.
Per quanto sopra esposto, l’ambito AC.d.9 risulta idoneo dai punti di vista geologico,
geotecnico e sismico per un suo inserimento nel POC del Comune di Castelfranco
Emilia.
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3.4 AMBITO 42AD – TANGENZIALE VIA LODA
Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo al subambito 42AD (Fig. 20) è stata
realizzato facendo riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nella
Relazione del POC di Castelfranco Emilia Fase A relativa all’ambito 24.2 posto in
adiacenza al subambito in studio.

Figura 20 -Ubicazioni indagini geognostiche e geofisiche SUBAMBITO 42AD – Scala 1: 5000
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3.4.1 DESCRIZIONE SUBAMBITO 42AD
Il subambito 42AD si colloca a sud dell’abitato di Castelfranco Emilia, tra Via Loda e Via
Solimei, su una superficie pianeggiante ancora a vacazione agricola, anche se al margine
di un modesto quartiere sub-urbano ed è posto ad una quota media di circa 44 m s.l.m
Esso si estende per una superficie totale di 206,673 m2. (Fig. 20).
Gli obiettivi specifici del PSC per il subambito 42AD sono collegati a quelli contenuti
nelle previsioni insediative degli ambiti n. 24 di Via Gobetti e nell’ambito di nuovo
insediamento n. 54 Via Solimei. Si prevede la realizzazione di un’ampia area verde in
corrispondenza della tangenziale.
3.4.2
CARATTERISTICHE
SUBAMBITO 42AD

GEOLOGICHE,

GEOTECNICHE

E

SISMICHE

Indagini geognostiche
Per la caratterizzazione geologica, geotecnica e simica dell’area in oggetto sono state
utilizzate le seguenti indagini geognostiche:
- n. 4 prove penetrometriche statiche eseguite utilizzando un penetrometro statico
Pagani 100 kN con punta meccanica CPT spinte sino alla profondità di -15,4 m dal p.c.;
- n. 2 prove penetrometriche dinamiche pesanti DPH spinte sino ad una profondità
massima di –16,0 m da p.c.;
- n. 2 stendimenti sismici con metodologia sismica tipo ReMI.
I risultati di tali prove sono stati utilizzati sia per la definizione delle caratteristiche
geotecniche e litostratigrafiche del terreno di fondazione, sia per la caratterizzazione
sismica del terreno.

Stratigrafia e Parametri geotecnici
Dalla correlazione delle prove penetrometriche eseguite e dai dati bibliografici è emerso
che i terreni affioranti, prevalentemente di origine continentale, sono essenzialmente
costituiti da una copertura limo-sabbiosa ed argilloso limosa di spessore variabile,
relativamente modesto sul lato orientale del comparto, più consistente nella porzione
centro occidentale e con valori valutabili da meno di 5 m ad oltre 16 m.
Le indagini evidenziano un brusco abbassamento dell’orizzonte di ghiaia nella fascia
compresa tra la prova statica n. 3 e la prova dinamica n. 4 (da -4,0 m circa a -8,6 m) che
prosegue poi sulla prova statica n. 6 dove non si è individuata ghiaia almeno fino a 15,4 m
e sulla prova statica n. 5 dove la situazione è analoga.
La copertura in superficie è in genere caratterizzata da una consistenza discreta nella
zona delle prime tre prove con valori di Rp compresi tra 7 e 15 kg/cm2 e valori di Rpd tra
11 e 22 kg/cm2; più scadenti invece le caratteristiche della porzione centro occidentale,
dove ad un innalzamento della freatica si associa un generale scadimento dei parametri
geotecnici.
DPH1
Strato
(m)
0,0 – 3,6

Natura
Litologica
Terreni Coesivi

γ
t/m3
1,65

Cu
Kg/cm2
0,31

Φ
(°)
--

Mo
Kg/cm2
47,70
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3,6 – 4,4
4,4 – 7,0
7,0 – 7,8
7,8 – 16,0

1,77
2,07
1,84
2,16

0,50
1,52
0,65
--

---37

76,80
--93,71

γ
t/m3
1,8

Cu
Kg/cm2
0,44

Φ
(°)
--

Mo
Kg/cm2
40,7

2,8 – 3,8

Terreni misti limi e
argille

1,8

0,31

--

32,3

3,8 – 5,0

Sabbie con ghiaia

2,1

--

37,1

62,3

Natura
Litologica

γ
t/m3
1,9
2,1
1,9

Cu
Kg/cm2
0,40
1,13
--

Φ
(°)
--40,4

Mo
Kg/cm2
38,4
45,2
82,7

γ
Kg/m3
1,6
1,9
1,7
2,0
2,1

Cu
Kg/cm2
0,28
0,80
0,47
1,40
--

Φ
(°)
----38,4

Mo
Kg/cm2
43,93
-72,30
72,30
97,98

γ
Kg/m3
1,8

Cu
Kg/cm2
0,44

Φ
(°)
--

Mo
Kg/cm2
40,78

1,8
1,8
2,1
1,8
1,9

0,34
0,56
2,19
0,49
0,81

--31
---

34,50
45,60
87,4
43,1
47,9

γ
Kg/m3
1,9

Cu
Kg/cm2
0,74

Φ
(°)
--

Mo
Kg/cm2
48,4

1,8
1,7
1,9
1,8
1,8

0,38
0,28
0,60
0,43
0,53

------

37,2
30,3
46,8
40,2
44,7

Terreni Coesivi
Terreni Coesivi
Terreni Coesivi
Terreni Incoerenti

CPT2
Strato
(m)
0,0 – 2,8

Litologia
Argille limose

DPH 3
Strato
(m)
0,0 – 2,0
2,0 – 4,0
4,0 – 4,4

Terreni Coesivi
Terreni Coesivi
Terreni Incoerenti

DPH4
Strato
(m)
0,0 – 4,4
4,4 – 4,8
4,8 – 7,6
7,6 – 9,2
9,2 – 13,0

Litologia
Terreni Coesivi
Terreni Coesivi
Terreni Coesivi
Terreni Coesivi
Terreni Incoerenti

CPT5
Strato
(m)
0,0 – 1,8
1,8 – 8,0
8,0 – 11,0
11,0 – 11,6
11,6 – 14,8
14,8 – 15,40

Litologia
Argille debolmente
limose
Argille limose
Argille limose
Sabbie limose
Argille limose
Limi sabbiosi

CPT6
Strato
(m)
0,0 – 2,0
2,0 – 5,0
5,0 – 7,0
7,0 – 10,4
10,4 – 14,0
14,0 – 15,40

Litologia
Argille debolmente
limose
Argille limose
Argille limose
Argille limose
Argille limose
Argille limose
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Classificazione simica del suolo

La caratterizzazione sismica del terreno di fondazione è stata effettuata attraverso
una indagine geofisica con metodologia ReMi che ha fornito il seguente valore medio
Vs30:
Vs30 = 272 m/s
Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la C.

Microzonazione sismica
Con riferimento alla DAL 112/2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico in merito
agli studi di micro zonazione sismica, approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia Romagna il 02/05/2007, la zona di Castelfranco in cui si colloca l’area in esame
risulta compresa nell’ambito denominato Pianura 1. Facendo riferimento alle tabelle
dell’Allegato A2.1 ed utilizzando il valore delle Vs30 calcolato dall’indagine sismica
eseguita, si è proceduto alla determinazione dei fattori di amplificazione F.A.:
F.A. PGA = 1,7
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,9
F.A. IS 0,5<T0<1 =2,5
In base a tali dati i Fattori di Amplificazione specifici del sito indagato risultano
superiori, e quindi più cautelativi, rispetto a quelli indicati dallo strumento urbanistico.
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Figura 21 - Microzonazione sismica da PSC. Per la legenda delle verticali sismiche (punti
colorati) si faccia riferimento alla legenda di figura 6.

Figura 22 - Microzonazione sismica del PSC aggiornata con i nuovi dati acquisiti dalle
relazioni geologiche per l’inserimento dei nuovi ambiti e sub-ambiti nel POC B. Per la
legenda delle verticali sismiche (punti colorati) si faccia riferimento alla legenda di figura 6.
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Suscettibilità alla liquefazione

Dall’elaborazione ed analisi delle prove penetrometriche eseguite è risultato che
nell’area non sono presenti livelli marcatamente sabbiosi di spessore superiore o uguale
al metro.
Nella relazione geologica, geotecnica e sismica del Dott. Geol. Ildo Facchini è stata
tuttavia analizzata la prova CPT 5 che presenta la situazione meno favorevole, ed
utilizzando il metodo di Robertson e Wride ha verificato che sono presenti strati di
spessore modesto, immersi in matrice argillosa, per i quali l’indice di liquefazione IL
risulta compreso tra 0 e 1 pertanto il rischio di liquefazione degli stessi è basso.
In relazione è riportata anche la verifica a liquefazione della stessa CPT 5 utilizzando il
metodo di Seed ed Idriss dalla quale risulta Fs > 1,3 quindi tali strati vengono
considerato non liquefacibili.
Sulla base dei risultati ottenuti e delle caratteristiche litostratigrafiche del sottosuolo
prevalentemente coesivo, si ritiene non necessario approfondire analisi mediante
carotaggi e analisi granulometriche, fermo restando la facoltà dei futuri progettisti di
programmare uno specifico piano di indagini per gli interventi, come peraltro previsto
dalla normativa.

3.4.3
CONSIDERAZIONI
GEOLOGICHE,
CONCLUSIVE SUBAMBITO 42AD

GEOTECNICHE

E

SISMICHE

Nella presente relazione geologica, geotecnica e sismica relativa al progetto dell’Ambito
n. 42AD per l’inserimento dello stesso nelle previsioni del Piano Operativo del Comune di
Castelfranco Emilia (POC) di prossima adozione sono state analizzate le caratteristiche
stratigrafiche, geotecniche e sismiche dell’area in oggetto.
Indagini geognostiche e geofisiche. A tale scopo si è fatto riferimento alle seguenti
indagini geognostiche:
- n. 4 prove penetrometriche statiche con punta meccanica CPT spinte sino alla
profondità di -15,4 m dal p.c.;
- n. 2 prove penetrometriche dinamiche pesanti DPH spinte sino ad una profondità
massima di –16,0 m da p.c.;
- n. 2 stendimenti sismici con metodologia sismica tipo ReMI.
I risultati di tali prove sono stati utilizzati sia per la definizione delle caratteristiche
geotecniche e litostratigrafiche del terreno di fondazione, sia per la caratterizzazione
sismica del terreno.
Microzonazione Sismica
In conformità con quanto previsto nel QC del PSC di Castelfranco Emilia è stata
eseguita un’analisi sismica di II livello di approfondimento per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico.
A tale riguardo, l’indagine sismica eseguita con tromografo digitale ha permesso di
individuare, per l’area in esame, il bedrock sismico ad una profondità > di 100 m da p.c.
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Con riferimento alla DAL 112/2007, in merito agli studi di microzonazione sismica, la
zona di Castelfranco in cui si colloca l’area in esame risulta compresa nell’ambito
denominato Pianura 1. Il valore Vs30 desunto dall’indagine sismica è risultato pari a 272
m/sec.
Si è quindi proceduto alla determinazione dei fattori di amplificazione F.A.:
FA PGA = 1,7
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,9
F.A. IS 0,5<T0<1 =2,5
Amplificazione Topografica: considerato che il comune di Castelfranco Emilia, compreso
l’ambito in oggetto, appartengono alla pianura modenese, essendo aree pianeggianti
l’inclinazione media terreni risulta <15° per cui non si hanno effetti di amplificazione
topografica.
Considerato che dall’elaborazione ed analisi delle prove penetrometriche eseguite è
risultato che nell’area non sono presenti livelli marcatamente sabbiosi di spessore
superiore o uguale al metro sono state eseguite le verifiche a liquefazione dal quali è
risultato un rischio al verificarsi del fenomeno basso.
Considerazioni geologiche e geotecniche. Per quanto riguarda le caratteristiche
litostratigrafiche e geotecniche del terreno di fondazione dalle prove eseguite è emerso
che i terreni affioranti, prevalentemente di origine continentale, sono essenzialmente
costituiti da una copertura limo-sabbiosa ed argilloso limosa di spessore variabile,
relativamente modesto sul lato orientale del comparto, più consistente nella porzione
centro occidentale e con valori valutabili da meno di 5 m ad oltre 16 m.
Le indagini evidenziano un brusco abbassamento dell’orizzonte di ghiaia nella fascia
compresa tra la prova statica n. 3 e la prova dinamica n. 4 (da -4,0 m circa a -8,6 m) che
prosegue poi sulla prova statica n. 6 dove non si è individuata ghiaia almeno fino a 15,4 m
e sulla prova statica n. 5 dove la situazione è analoga.
La copertura in superficie è in genere caratterizzata da una consistenza discreta nella
zona delle prime tre prove con valori di Rp compresi tra 7 e 15 kg/cm2 e valori di Rpd tra
11 e 22 kg/cm2; più scadenti invece le caratteristiche della porzione centro occidentale,
dove ad un innalzamento della freatica si associa un generale scadimento dei parametri
geotecnici.
Tra le indicazioni preliminari si dovrà tenere presente il generale scadimento delle
caratteristiche del sottosuolo al crescere della profondità, soprattutto nella fascia
ovest, in particolare si dovrà rivolgere l’attenzione alla disomogeneità del terreno di
fondazione sia in senso laterale che verticale.
Categoria Sismica Sottosuolo. Lo stendimento, con tecnica ReMI ha permesso di
misurare la velocità media delle onde “s” nei primi 30 m di stratigrafia (Vs30) che è
risultata pari a 272 m/s a cui corrisponde una categoria sismica di suolo di fondazione
corrispondente a “C”.
Per quanto sopra esposto, l’ambito 42AD risulta idoneo dai punti di vista geologico,
geotecnico e sismico per un suo inserimento nel POC del Comune di Castelfranco
Emilia.
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3.5 AMBITO 29AND – DOTAZIONI FORTE URBANO
Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo all’ambito 29 AND (fig. 23) è stato
realizzato facendo riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nella
relazione dal titolo “Indagine geognostica, modello litologico idrogeologico del territorio

e analisi sismica del sito riportante la pericolosità sismica di base – Comune di
Castelfranco E. - AMBITO AND 29 - Inserimento P.O.C ” della G.G.A srl, a firma del
Dott. Geol. Cestari Paolo e Dott. Geol. Rita Ballista.

Figura 23 -Ubicazioni indagini geognostiche e geofisiche SUBAMBITO 29 AND – Scala
1:5000

56

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - POC Fase B
RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA

3.5.1 DESCRIZIONE AMBITO 29AND
L’ambito di studio si trova a ovest rispetto al centro cittadino di Castelfranco Emilia ad
una quota variabile da 35 a 39 m s.l.m. L’area, dalla forma irregolare, ha accesso da Via
Valletta, laterale Nord della Via Emilia.
Esso si estende per una superficie totale di 219.713 m2. (Figura 23).
Gli obiettivi specifici del PSC per l’ambito 29 AND prevedono:
- Valorizzazione dell’area per la sua valenza storico-testimoniale e ambientale.
- Destinazione a verde pubblico di tutte le aree circostanti facenti parte del
disegno dell’antica stella, che assumono la connotazione tipica di “prati urbani”
Le funzioni ammesse su tale sub-ambito sono: Residenziale – commerciale.
Gli interventi per l’inserimento nel POC prevedono la realizzazione delle seguenti opere:
- Acquisizione del 70% dell’intera superficie territoriale da destinare a parco
urbano, a fronte dell’assegnazione di diritti edificatori da concentrare nel 30%
dell’ambito.
- Concentrazione dell’edificazione nella parte sud dell’ambito, ad integrazione dei
tessuti esistenti; realizzazione del parco nella parte di ambito ceduta al Comune,
e suo collegamento con le attrezzature verdi limitrofe esistenti.
3.5.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE AMBITO
29 AND

Indagini geognostiche
Per la definizione delle caratteristiche geologiche-litostratigrafiche e sismiche dell’area
sono state eseguite le seguenti indagini:
- n. 5 prove penetrometriche statiche. Una prova penetrometrica statica è stata
spinta alla profondità di – 30.00 metri, per la definizione delle caratteristiche
litologiche e stratigrafiche e per la verifica del valore della velocità di
propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m. Le altre prove sono state spinte
alla quota di – 17,00;
- n. 1 indagine sismica con tromografo digitale al fine di calcolare il valore della
velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m e determinare la
frequenza di risonanza del sito da confrontare con la frequenza di risonanza degli
edifici, e per l’acquisizione del rumore sismico, finalizzata all’elaborazione degli
spettri di base ed analisi HVSR del sottosuolo.

Stratigrafia e Parametri geotecnici

Dall’analisi dei risultati delle prove penetrometriche le sequenze litologiche dedotte si
presentano estremamente disomogenee nei 5 punti indagati.
Di seguito si riporta il modello litostratigrafico con relativi parametri geotecnici
rappresentativi (valori di Cu e di f caratteristici) come riportato della relazione per
l’inserimento in POC dell’ambito 29 AND:
- da p.c. a -2,5 m: argille mediamente compatte sovraconsolidate per essiccamento Cuk=
0,49 Kg/cm2;
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- –2.5 m a –5.0 m (CPT 2 ) / –7.2 m (CPT 3): argille limose soffici, organiche e
sensibilmente comprimibili Cuk = 0,21 kg/cm2;
- da – 5.0 / –7.2 m: si rileva in tutte le prove, uno strato di ghiaie sciolte dello spessore
estremamente variabile da prova a prova (nella CPT 1 lo spessore è pari a 4.0 m, nella
CPT 2 è pari a 7.8 m, nella CPT 3 è pari a 1.80 m, nella CPT 4 è pari a 3.4 m e nella CPT
5 è pari a 3.2 m), fk= 28°;
- seguono argille mediamente compatte fino alla quota media di - 14.0 m intercalate,
nella sola prova CPT 5 da livelli ghiaiosi sciolti, Cuk= 0,50 kg/cm2;
- al di sotto della profondità di -14.0 m si trovano argille debolmente limose poco
consistenti cuk= 0,42 kg/cm2;
- da -20,20 m a – 23.4 m argilla compatta Cuk= 0,70 kg/cm2
- da –23,40 m ghiaia da sciolta ad addensata fk= 30°.

Piezometria e soggiacenza

Nel corso delle prove penetrometriche effettuate, è stata misurata la profondità della
falda all’interno dei fori di sondaggio, la quale si è attestata ad una quota pari a 1,3 m da
p.c.
Considerate le misure di soggiacenza della falda riportate in bibliografia e il periodo
d’esecuzione delle prove penetrometriche coincidente con un periodo e un anno
particolarmente piovoso, si può indicare il livello misurato come il valore massimo di
soggiacenza della falda registrabile nella zona di studio.

Classificazione sismica del suolo

La caratterizzazione sismica del terreno di fondazione è stata effettuata attraverso
una indagine geofisica con tromografo digitale che ha fornito il seguente valore medio
Vs30:
Vs30 = 242 m/s
Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la “C”.

L’indagine sismica passiva (HVSR) eseguita con tromografo digitale, ha permesso di
notare che il picco di risonanza principale ha frequenza di 1.72 ± 0,07 Hz ed è relativo ad
un contrasto di impedenza profondo oltre i 100,00 m riferibile al bedrock sismico.

Microzonazione sismica Ambito 29AND

In riferimento alla Tavola 3.s “Effetti attesi –zonazione sismica (II livello di
approfondimento di cui alla D.A.L. 112/2007) la totalità dell’area in studio rientra nelle
“aree soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti.
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi.
Sono sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di
amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III livello per la stima degli
eventuali cedimenti post sismici in presenza di terreni con scadenti caratteristiche
meccaniche”.
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Analisi di II livello di Analisi per il Ambito 29AND

In conformità con quanto previsto nel QC del PSC di Castelfranco Emilia è stata
eseguita un’analisi sismica di II livello di approfondimento per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico.
A tale riguardo, l’indagine sismica eseguita con tromografo digitale ha permesso di
individuare, per l’area in esame, il bedrock sismico ad una profondità > di 100 m da p.c.
Con riferimento alla DAL 112/2007, in merito agli studi di microzonazione sismica, la
zona di Castelfranco in cui si colloca l’area in esame risulta compresa nell’ambito
denominato Pianura 2. Il valore Vs30 desunto dall’indagine sismica è risultato pari a 242
m/sec.
Si è quindi proceduto alla determinazione dei fattori di amplificazione F.A.:
F.A. PGA = 1,5

F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8

F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3

Amplificazione topografica

Considerato che il comune di Castelfranco Emilia, compreso l’ambito oggetto del
presente lavoro, appartengono alla pianura modenese, l’inclinazione media terreni risulta
<15° per cui non si hanno effetti di amplificazione topografica.

Analisi di III livello di Analisi per l’Ambito 29AND

Come prescritto nel QC del PSC di Castelfranco E., sono stati eseguiti approfondimenti
di III livello per le valutazioni sismiche, in particolare è stata eseguita una stima dei
cedimenti permanenti post sismici.

Stima dei cedimenti post-sismici

Per la stima dei cedimenti sismici, si è fatto riferimento alla relazione geologica,
geotecnica e sismica, redatta dalla G.A.A srl a firma del Dott. Cestari Paolo e Dott.
Ballista Rita, è stata eseguito il calcolo per la stima dei cedimenti post sismici dei
terreni coesivi in base al punto E) dell’allegato A3 della D.A.L. 112/2007 dal quale è
risultato un valore di cedimento pari a 1,63 cm.

Aggiornamento della microzonazione sismica Ambito 29AND

A seguito della stima puntuale dei fattori di amplificazione sismica, come anticipato nel
capitolo 2.1 della presente relazione, il quadro della pericolosità sismica locale del PSC è
stato aggiornato ed è stato possibile modificare la Tavola S2 del PSC – “Fattori di
amplificazione”. Tale modifica, per l’ambito in esame, ha determinato una
riclassificazione per l’intera sua estensione, come si può vedere dalle Figure 24 e 25.
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Figura 24 - Microzonazione sismica da PSC. Per la legenda delle verticali sismiche (punti
colorati) si faccia riferimento alla legenda di figura 6.

Figura 25 - Microzonazione sismica del PSC aggiornata con i nuovi dati acquisiti dalle
relazioni geologiche per l’inserimento dei nuovi ambiti e sub-ambiti nel POC B. Per la
legenda delle verticali sismiche (punti colorati) si faccia riferimento alla legenda di figura 6.
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La nuova classe di fattori di amplificazione per il sub-ambito risulta la seguente:
F.A. PGA=1,5
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,7-1,8
F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3-2,5

Gli approfondimenti di III livello eseguiti hanno confermato il quadro degli effetti attesi
in caso di sisma evidenziato dal PSC, definendo molto basso il rischio di liquefazione ed
identificando cedimenti post-sismici accettabili su tutta l’area d’ambito.

3.5.3
CONSIDERAZIONI
GEOLOGICHE,
CONCLUSIVE AMBITO 29 AND

GEOTECNICHE

E

SISMICHE

Nella presente relazione geologica, geotecnica e sismica, relativa al progetto dell’Ambito
n. 29 AND per l’inserimento dello stesso nelle previsioni del Piano Operativo del Comune
di Castelfranco Emilia (POC), sono state analizzate le caratteristiche stratigrafiche,
geotecniche e sismiche dell’area in oggetto.
Indagini geognostiche e geofisiche. A tale scopo si è fatto riferimento alle seguenti
indagini geognostiche:
- n. 5 prove penetrometriche statiche con punta meccanica CPT spinte sino alla
profondità di -30,0 m dal p.c.;
- 1 prova sismica con tromografo digitale.
I risultati di tali prove sono stati utilizzati sia per la definizione delle caratteristiche
geotecniche e litostratigrafiche del terreno di fondazione, sia per la caratterizzazione
sismica del terreno.
Microzonazione sismica. Nell’ambito della redazione del PSC sono state redatte le
seguenti cartografie:
- Tavola 1.s “Aree suscettibili di effetti locali” (1° livello di approfondimento di cui alla
D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio rientra tra le la porzione centro
occidentale dell’area ricade in una zona individuata come Area soggetta ad
amplificazione per caratteristiche litologiche e a possibili cedimenti. La soggiacenza
della falda è segnata tra 4-6 m dal p.c. (primavera 2002);
- Tavola 2.s “Fattori di amplificazione” (2° livello di approfondimento di cui alla D.A.L.
112/2007); nel caso specifico l’area in studio risulta suddivisa in un settore Nord
occidentale caratterizzata dai seguenti Fattori di Amplificazione:
FA PGA = 1,6
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8
F.A. IS 0,5<T0<1 = 2,1 -2,4
Mentre il settore Sud-Orientale è caratterizzato dai seguenti Fattori di Amplificazione:
FA PGA = 1,5
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,7-1,8
F.A. IS 0,5<T0<1 = 2,3
- Tavola 3.s “Effetti attesi –zonazione sismica (II livello di approfondimento di cui alla
D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio rientra nelle Aree soggette ad

amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti.

Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi;
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Sono ritenuti sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III livello
per la stima di eventuali cedimenti post sismici in presenza di terreni con scadenti
caratteristiche meccaniche.
A tale riguardo, l’indagine sismica eseguita con tromografo digitale ha permesso di
individuare, per l’area in esame, il bedrock sismico a una profondità > di 100 m da p.c.
Con riferimento alla DAL 112/2007, in merito agli studi di microzonazione sismica, la
zona di Castelfranco in cui si colloca l’area in esame risulta compresa nell’ambito
denominato Pianura 2. Il valore Vs30 desunto dall’indagine sismica è risultato pari a 242
m/sec.
Si è quindi proceduto alla determinazione dei fattori di amplificazione F.A.:
F.A. PGA = 1,5

F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8

F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3

Amplificazione Topografica: considerato che il comune di Castelfranco Emilia, compreso
l’Ambito oggetto del presente lavoro appartengono alla pianura modenese, essendo aree
pianeggianti l’inclinazione media terreni risulta <15° per cui non si hanno effetti di
amplificazione topografica.
Come prescritto nel QC del PSC di Castelfranco E., sono stati eseguiti approfondimenti
di III livello per le valutazioni sismiche, in particolare sono state eseguite :
- stima dei cedimenti post-sismici: è risultato un valore di cedimento pari a 1,63 cm
considerato accettabile;
- Verifiche a liquefazione dei terreni granulari: sono risultati valori di Fs sempre >1 per
cui si può affermare che per l’area in esame il rischio di liquefazione in caso di sisma
sia molto basso.
Categoria sismica terreno di fondazione. L’indagine sismica eseguita con tromografo
digitale ha permesso di misurare la velocità media delle onde “s” nei primi 30 m di
stratigrafia (Vs30) in 242 m/s a cui corrisponde una categoria sismica di suolo di
fondazione corrispondente a “C”.

Stratigrafia e Parametri geotecnici. Per quanto riguarda le caratteristiche
litostratigrafiche e geotecniche del terreno di fondazione, dalle prove eseguite è
emerso che il sottosuolo è caratterizzato da una generale non omogeneità litologica e
geomeccanica sia in senso laterale che verticale. Sono presenti livelli prevalentemente
coesivi di natura argillosa alternati a strati ghiaiosi di spessore variabile. Dal punto di
vista delle resistenze geomeccaniche il sottosuolo presenta parametri mediamente
discreti, nelle fasi progettuali successive, una volta definite le caratteristiche dei
costruendi fabbricati ed in particolare dopo aver definito l’area di sedime degli stessi
sarà opportuno verificare la natura litologica del terreno di fondazione per ciascun
edificio, in relazione soprattutto alla stima dei cedimenti differenziali che si potrebbero
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verificare nell’ipotesi di sottosuolo non omogeneo in corrispondenza del piano di
fondazione.
Dalle misurazioni piezometriche e di soggiacenza effettuate nella primavera 2002 si può
stimare la presenza della falda acquifera, presente nel primo livello ghiaioso, ad una
profondità compresa tra 4 e 6 metri dal piano campagna, mentre la direzione di flusso
della falda sarebbe orientata da SSO verso NNE, in analogia con l’andamento
topografico generale della pianura padana.
Nel corso delle prove penetrometriche effettuate, è stata misurata la profondità della
falda all’interno dei fori di prova, la quale si è attestata ad una quota pari a 1,30 m da
p.c. Considerate le misure di soggiacenza della falda di bibliografia e il periodo
d’esecuzione delle prove penetrometriche coincidente con un periodo e un anno
particolarmente piovoso, si può indicare il livello misurato come il valore massimo di
soggiacenza della falda registrabile nella zona di studio.
Non si esclude che superficialmente, in corrispondenza dei livelli granulometricamente
più grossolani, sabbiosi e limo-sabbiosi, si possa instaurare una falda, del tipo “sospeso”,
alimenta per lo più da infiltrazioni superficiali,e il cui livello statico si attesta a modeste
profondità dal piano campagna, generalmente compreso tra 1,5 e 4,5 metri.
Sulla base delle indagini svolte si ritiene che l’ambito 29 AND sia idoneo dai punti di
vista geologico, geotecnico e sismico per un suo inserimento nel POC del Comune di
Castelfranco Emilia.

63

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - POC Fase B
RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA

3.6 AMBITO 51 AN – SUBAMBITO 51.2 E SUBAMBITO 51.8 – NUOVO RESIDENZIALE
BRAMANTE - CASTIGLIONE
Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo ai sub-ambiti 51.2 e 51.8 (fig. 26) è
stata realizzato facendo riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate
nella “Relazione geologica-simica relativa ai sub ambiti 51.2 e 51.8” a firma dello
scrivente.

Figura 26-Ubicazioni indagini geognostiche e geofisiche SUBAMBITO 51.2 e 51.8 – Scala
1:5.000
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3.6.1 DESCRIZIONE DEI SUB-AMBITI 51.2 E 51.8
I sub-ambiti considerati sono ubicati in corrispondenza della periferia sud-occidentale
del centro abitato di Castelfranco Emilia, in un’area agricola compresa tra Via Castiglione
ed il Canal Torbido. La zona nella quale ricadono i sub ambiti d’indagine, è caratterizzata
da una debole inclinazione verso nord, con quote comprese tra i 41,0 m ai 42,0 m s.l.m.
(Figura 26).
Gli obiettivi specifici del PSC per i sub-ambiti 51.2 e 51.8 prevedono:
• Rilevanti interessi pubblici costituiti dal completamento dell’impianto natatorio,
come da delibere di Consiglio comunale e convenzioni intervenute successivamente
agli accordi stipulati a seguito del bando pubblico.
Le funzioni ammesse su tale sub-ambito sono: Residenziale – Usi direzionali,
Commerciale/terziario
Gli interventi per l’inserimento nel POC prevedono la realizzazione delle seguenti opere:
- Nuovo assetto della viabilità e dei percorsi ciclo-pedonali.
- Completamento del secondo stralcio dell’impianto della piscina (vasca piccola per
riabilitazione e relativi spogliatoi).
- Parco urbano e parcheggio di urbanizzazione secondaria.

3.6.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE DEI SUBAMBITI 51.2 E 51.8

Indagini geognostiche
Per la caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dell’area in oggetto sono state
utilizzate le seguenti indagini geognostiche:
- n. 7 prove penetrometriche statiche spinte sino a rifiuto all’infissione dello strumento;
- n. 1 indagine sismica a rifrazione con metodologia MASW per la determinazione del
valore della Vs30, velocità delle onde di taglio S nei primi 30 m di profondità, al fine di
valutare la categoria di suolo di fondazione e di effettuare lo studio di risposta sismica
locale.
Oltre alle indagini eseguite per il presente studio, ci si è potuti avvalere, sia dei dati
rilevati durante le campagne geognostiche precedenti effettuate per la relazione
Geologica a firma dei Dott. Geol. Marchesini e Dott. Geol. Masotti per il P.P.I.P.
“COMPARTO PISCINA” - I fase, sia dei dati ottenuti durante la campagna geognostica
eseguita dallo scrivente per la redazione della “ Relazione Geologica, Geotecnica e
sismica a supporto della Proposta di Variante di Piano Particolareggiato d’Iniziativa
Pubblica denominato ”Comparto Piscina“, posto in Via Castiglione e Piano Urbanistico
Attuativo del sub-ambito 51.8, nel territorio comunale di Castelfranco Emilia (MO)”.

Stratigrafia e Parametri geotecnici
Le prove penetrometriche hanno evidenziato come i due Sub Ambiti investigati siano
caratterizzati da un sottosuolo omogeneo e continuo, costituito da una monotona
sequenza di coesivi limo-argillosi con intercalazioni lenticolari di sabbie fini sino alla
profondità di 14-15 m dal pdc, a cui seguono le ghiaie.
65

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - POC Fase B
RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA

La copertura di terreni coesivi è caratterizzata da consistenza mediocre e talvolta
scarsa fino a circa 8 m di profondità seguita da uno strato litologicamente omogeneo, ma
a consistenza discreta, continuo fino al tetto del substrato ghiaioso.
Il livello statico della falda rilevata si attesta a profondità comprese tra -1,1 m e -1,3 m
da piano campagna.
Di seguito si forniscono, per ogni verticale eseguita, i principali parametri geotecnici
medi associati agli strati utilizzando le correlazioni empiriche proposte da vari autori.
Legenda

Y (t/m3)
Cu (kg/cm2)

Peso dell’unità di volume del terreno.
Coesione non drenata nei terreni coesivi. Correlazione di De Beer

Φ°

Angolo di attrito interno efficace per terreni granulari. E’ stata
considerata la correlazione di Meyerhof 1951r.
Modulo di deformazione edometrico per argille compatte. Si fa riferimento
alla relazione di Bismann e Sanglerat
Modulo di Young secante drenato (Robertson & Campanella 1983) Ey (25) –
Ey(50)

Mo (kg/cm2)
Ey (Kg/cm²)

SUB AMBITO 51. 2 lotto 1
PROVA Nr.6
Strato
(m)
0,0 - 0,4
0,4 - 1,2
1,2 – 2,0
2,0 - 2,8

Qc
(kg/cm2)
-13,68
10,78
12,91

Fs
(kg/cm2)
-0,73
0,37
0,47

2,8 - 3,8

6,52

0,32

3,8 – 7,0

11,81

0,56

7,0 – 8,0

18,3

0,37

8,0 - 9,4

10,14

0,25

9,4 - 11,4

7,71

0,28

11,4 - 14,2
14,2 - 15

11,26
123,57

0,42
0,10

Litologia

Υ
(t/m3)

--22
23

Mo
(kg/cm2)
-41,04
32,34
38,73

Ey
(kg/cm2)
--21,56
25,82

Stima non eseguibile
Argilla inorganica compatta
Argille sabbiose e limose
Argille sabbiose e limose
Argilla inorganica di media
consistenza
Argilla inorganica di media
consistenza
Sabbie Sciolte
Terre Limo sabbiose Sabbie Arg. - Limi
Argilla inorganica di media
consistenza
Argille sabbiose e limose
Ghiaie sabbiose

0,33

--

19,56

--

1,87

0,59

--

35,43

--

1,90

--

25

91,5

36,60

1,79

0,51

22

30,42

20,28

1,77

0,39

--

23,13

--

1,84
1,95

0,56
--

22
45

33,78
185,35

22,52
247,14

Υ
(t/m3)

Cu
(kg/cm2)

Φ°

Mo
(kg/cm2)

Ey
(kg/cm2)

0,0

--

--

--

--

1,85

0,51

--

30,39

--

1,82

0,44

--

26,64

--

1,90

0,73

--

43,98

--

Φ°

0,0
1,91
1,86
1,89

Cu
(kg/cm2)
-0,68
0,54
0,65

1,76

Note: Presenza di acqua alla quota -1,3 m da p.c.

PROVA Nr.7
Strato
(m)

Qc
(kg/cm2)

Fs
(kg/cm2)

0 ,0 - 0,4

0,0

0,0

4,0 - 4,6

10,13

0,46

4,6 - 8,6

8,88

0,36

8,6 - 14,0

14,66

0,66

Litologia
Argilla inorganica di media
consistenza
Argilla inorganica di media
consistenza
Argilla inorganica compatta
Sabbie addensate o
cementate
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14,0 - 15,0

178,47

0,37

Ghiaie sabbiose

2,0

--

45

267,71

356,94

Litologia

Υ
(t/m3)

Φ°

Stima non eseguibile
Argille organiche e terreni
misti
Argilla inorganica di media
consistenza
Argille sabbiose e limose
Argilla inorganica di media
consistenza
Argille sabbiose e limose
Argilla inorganica compatta
Argille sabbiose e limose
Ghiaie sabbiose

0,0

Cu
(kg/cm2)
--

--

Mo
(kg/cm2)
--

Ey
(kg/cm2)
--

1,9

0,53

--

31,92

--

1,84

0,49

--

29,49

--

1,82

0,44

21

26,34

17,56

1,77

0,34

--

20,43

--

1,83
1,89
1,85
2,00

0,46
0,71
0,54
--

21
-22
45

27,63
42,75
32,19
368,89

18,42
-21,46
491,86

Litologia

Υ
(t/m3)

Φ°

Stima non eseguibile
Argilla inorganica compatta
Argille sabbiose e limose
Argilla inorganica tenera
Argilla inorganica di media
consistenza
Argille sabbiose e limose
Argilla inorganica di media
consistenza
Argilla inorganica compatta
Argille sabbiose e limose
Argille sabbiose e limose
Terre Limo sabbiose Sabbie Arg. - Limi
Ghiaie sabbiose

0,0
1,9
1,81
1,75

Cu
(kg/cm2)
-0,68
0,42
0,28

--21
--

Mo
(kg/cm2)
-40,95
25,14
16,56

Ey
(kg/cm2)
--16,76
--

1,83

0,46

--

27,57

--

1,79

0,37

20

21,9

14,60

1,83

0,46

--

27,72

--

1,88
1,83
1,88

0,63
0,48
0,64

-21
23

38,07
28,56
38,49

-19,04
25,66

1,85

0,56

22

33,87

22,58

1,94

--

45

254,82

339,76

Υ
(t/m3)

Φ°

0,0

Cu
(kg/cm2)
--

--

Mo
(kg/cm2)
--

Ey
(kg/cm2)
--

1,87

0,58

--

34,74

--

1,77

0,34

--

20,13

--

1,86

0,56

--

33,57

--

1,81
1,83

0,44
0,6

21
22

26,46
36,12

17,64
24,08

Note: Presenza di acqua alla quota -1,0 m da p.c.

SUB AMBITO 51.2 lotto 2
PROVA Nr.1
Strato
(m)
0,0 - 0,4

Qc
(kg/cm2)
0,0

Fs
(kg/cm2)
0,0

0,4 - 1,2

10,64

0,77

1,2 - 4,4

9,83

0,42

4,4 - 6,0

8,78

0,29

6,0 - 7,8

6,81

0,25

7,8 - 8,6
8,6 - 11,0
11,0 - 13,0
13,0 - 14,0

9,21
14,25
10,73
245,93

0,30
0,60
0,32
0,31

Note: Presenza di acqua alla quota -1,3 m da p.c.

SUB AMBITO 51.2 lotto 3
PROVA Nr.4
Strato
(m)
0,0 - 0,4
0,4 - 1,8
1,8 - 2,8
2,8 - 3,6

Qc
(kg/cm2)
0,0
13,65
8,38
5,52

Fs
(kg/cm2)
0,0
0,76
0,27
0,2

3,6 - 6,4

9,19

0,33

6,4 – 8,0

7,30

0,24

8,0 - 8,8

9,24

0,34

8,8 - 10
10 - 11
11,0 - 12,8

12,69
9,52
12,83

0,58
0,3
0,47

12,8 - 14,6

11,29

0,30

14,6 -16,0

169,88

0,07

Note: Presenza di acqua alla quota -1,3 m da p.c.

PROVA

Nr.5

Strato
(m)
0,0 - 0,4

Qc
(kg/cm2)
0,0

Fs
(kg/cm2)
0,0

0,4 - 2,2

11,58

0,49

2,2 – 4,0

6,71

0,30

4,0 - 4,8

11,19

0,43

4,8 – 8,0
8,0 – 9,0

8,82
12,04

0,26
0,27

Litologia
Stima non eseguibile
Argilla inorganica di media
consistenza
Argilla inorganica di media
consistenza
Argilla inorganica di media
consistenza
Argille sabbiose e limose
Terre Limo sabbiose -
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9,0 - 14,4

11,02

0,43

14,4 – 15,0

175,4

0,47

Sabbie Arg. - Limi
Argilla inorganica di media
consistenza
Ghiaie sabbiose

1,84

0,55

--

33,06

--

2,0

--

45

263,1

350,8

Litologia

Υ
(t/m3)

Φ°

Stima non eseguibile
Argilla inorganica compatta
Argille sabbiose e limose
Argilla inorganica di media
consistenza
Argille sabbiose e limose
Argilla inorganica di media
consistenza
Argille sabbiose e limose
Argilla inorganica compatta
Ghiaie sabbiose

0,0
1,87
1,78

Cu
(kg/cm2)
-0,56
0,32

--20

Mo
(kg/cm2)
-33,78
19,44

Ey
(kg/cm2)
--12,96

1,86

0,53

--

31,86

--

1,84

0,48

21

28,65

19,1

1,8

0,41

--

24,33

--

1,87
1,9
2,02

0,59
0,74
--

22
-45

35,28
44,64
289,07

23,52
-385,42

Litologia

Υ
(t/m3)

Φ°

Stima non eseguibile
Argilla inorganica compatta
Argille organiche e terreni
misti
Argille sabbiose e limose
Argilla inorganica di media
consistenza
Argilla inorganica di media
consistenza
Argilla inorganica compatta
Argille sabbiose e limose
Ghiaie sabbiose

0,0
1,88

Cu
(kg/cm2)
-0,58

---

Mo
(kg/cm2)
-34,95

Ey
(kg/cm2)
---

1,74

0,27

--

16,14

--

1,82

0,43

21

25,53

17,02

1,86

0,53

--

32,07

--

1,82

0,43

--

25,5

--

1,89
1,87
1,93

0,66
0,59
--

-22

39,3
35,37

-23,58

Note: Presenza di acqua alla quota -1,3 m da p.c.

SUB AMBITO 51.8 lotto 2
PROVA Nr.2
Strato
(m)
0,0 - 0,4
0,4 - 2,4
2,4 - 3,6

Qc
(kg/cm2)
0,0
11,26
6,48

Fs
(kg/cm2)
0,0
0,51
0,18

3,6 - 4,4

10,62

0,47

4,4 - 5,4

9,55

0,32

5,4 - 8,8

8,11

0,3

8,8 - 12,6
12, 6 - 13,8
13,8 – 15,0

11,76
14,88
192,71

0,43
0,62
0,5

Note: Presenza di acqua alla quota -1,3 m da p.c.

PROVA

Nr.3

Strato
(m)
0,0 - 0,4
0,4 - 1,8

Qc
(kg/cm2)
0,0
11,65

Fs
(kg/cm2)
0,0
0,59

1,8 - 2,6

5,38

0,37

2,6 – 4,0

8,51

0,27

4,0 - 4,8

10,69

0,40

4,8 - 8,2

8,50

0,32

8,2 - 10
10,0 - 12,8
12,8 - 14

13,1
11,79
151,57

0,55
0,44
0,24

Note: Presenza di acqua alla quota -1,1 m da p.c.

Piezometria e soggiacenza

Nel corso delle prove penetrometriche effettuate nel 2011, la profondità della falda è
risultata compresa tra 1,1 e 1,30 m da p.c.
Dalle misurazioni piezometriche e di soggiacenza effettuate nella primavera 2002 si può
stimare la presenza della falda acquifera, presente nel primo livello ghiaioso, ad una
profondità compresa tra 7 e 8 metri dal piano campagna.
Superficialmente, in corrispondenza dei livelli granulometricamente più grossolani,
sabbiosi e limo-sabbiosi, si può instaurare una falda, il cui livello statico si attesta a
modeste profondità dal piano campagna.
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Classificazione sismica del suolo

La caratterizzazione sismica del terreno di fondazione è stata effettuata attraverso
una indagine geofisica con metodologia MASW che ha fornito il seguente valore di Vs30:
Vs30 = 237 m/s
Inoltre, così come si evince dalla Relazione Geologica-Sismica relativa agli ambiti 51.2 e
51.8 a firma dello scrivente, è fatto riferimento ad indagini geofisiche eseguite in
precedenza sull’area ed in particolare ad un’indagine sismica RE.Mi ed un’indagine HVSR.
In particolare l’indagine RE.MI ha fornito il seguente valore Vs30:
Vs30 = 290 m/s

Le indagini sismiche MASW e RE.MI eseguite sono tra loro correlabili ed entrambe
confermano velocità Vs30 comprese tra 237 m/sec e 290 m/sec per le quali corrisponde
una categoria sismica “C”. Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensate, o
terreni a grana fine mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m,
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15< NSPT <50 nei
terreni a grana grossa, 70< cu <250 kPa nei terreni a grana fine).

Amplificazione topografica

Considerato che il comune di Castelfranco Emilia, compresi i sub-ambiti oggetto del
presente lavoro, appartengono alla pianura modenese, l’inclinazione media terreni risulta
<15° per cui non si hanno effetti di amplificazione topografica.

Microzonazione sismica sub-ambiti 51.2 e 51.8

In riferimento alla Tavola 3.s “Effetti attesi –zonazione sismica (II livello di
approfondimento di cui alla D.A.L. 112/2007), il sub-ambito 51.8 rientra nelle “aree
soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti.”
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi.
Sono sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di
amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III livello per la stima degli
eventuali cedimenti post sismici in presenza di terreni con scadenti caratteristiche
meccaniche”.
Il sub-ambito 51.2 rientra, invece, nelle “aree soggette ad amplificazione litologica e
potenziale liquefazione.” Sono previsti studi per la valutazione del coefficiente di
amplificazione litologico del potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi. Sono
richiesti approfondimenti del III Livello.

Analisi di II livello di Analisi per il sub-ambito 51.8

In conformità con quanto previsto nel QC del PSC di Castelfranco Emilia è stata
eseguita un’analisi sismica di II livello di approfondimento per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico
Con riferimento alla DAL 112/2007, in merito agli studi di microzonazione sismica, la
zona di Castelfranco in cui si colloca l’area in esame risulta compresa nell’ambito
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denominato Pianura 2. Facendo riferimento alle tabelle dell’Allegato A2.1 ed utilizzando
il valore delle Vs30 calcolato dall’indagine sismica eseguita, si è proceduto alla
determinazione dei fattori di amplificazione F.A.:
F.A. PGA = 1,5

F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8

F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3

Analisi di III livello di Analisi per il sub-ambito 51.2 e 51.8

Come prescritto nel QC del PSC di Castelfranco E., sono stati eseguiti approfondimenti
di III livello per le valutazioni sismiche, in particolare è stato valutato il coefficiente di
amplificazione litologico per l’ambito 51.2 ed è stata eseguita una stima dei cedimenti
permanenti post sismici e del potenziale alla liquefazione per entrambi gli ambiti:

Valutazione coefficiente di amplificazione litologico sub-ambito 51.2

Per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico si è fatto riferimento alla
relazione Geologica-Sismica a firma dello scrivente. Tale valore è stato valutato in
conformità alla DAL. 112 oggetto n. 2131 del 02/05/2007 e l’elaborazione è stata
eseguita impiegando il software EERA che ha fornito i seguenti risultati in termini di
F.A. PGA e F.A. IS.
Terremoto di
riferimento
046_036006
126_036006
354_036006

F.A PGA
1,50
1,09
1,43

F.A IS
(tra 0,1 E 0,5 SEC) (tra 0,5 e 1,0 sec)
3,35
1,80
3,10
1,62
2,85
1,49

Stima dei cedimenti post-sismici sub-ambiti 51.2 e 51.8

Nella relazione geologica e sismica è stata eseguito il calcolo per la stima dei cedimenti
post sismici dei terreni coesivi in base al punto E) dell’allegato A3 della D.A.L. 112/2007
dal quale sono risultati valori tra 0,15 e 1,27 cm e quindi accettabili.

Suscettibilità alla liquefazione sub-ambiti 51.2 e 51.8

Per ciascuna delle prove penetrometriche eseguite è stata effettuata
liquefazione dei terreni granulari utilizzando il metodo semplificato di
Wride. Dalle verifiche eseguite per ciascuna prova sono risultati valori di
per cui si può affermare che per l’area in esame il rischio di liquefazione in
sia molto basso.

la verifica a
Robertson e
Fs sempre >1
caso di sisma

Aggiornamento della microzonazione sismica sub-ambiti AN51.2 e AN51.8

A seguito della stima puntuale dei fattori di amplificazione sismica, come anticipato nel
capitolo 2.1 della presente relazione, il quadro della pericolosità sismica locale del PSC è
stato aggiornato ed è stato possibile modificare la Tavola S2 del PSC – “Fattori di
amplificazione”. Tale modifica, per i sub-ambiti in esame, non ha determinato alcuna
riclassificazione per l’intera loro estensione.
Gli approfondimenti di III livello hanno però permesso di evidenziare una microzonazione
di maggior dettaglio valida per la sola area del sub-ambito AN51.2, caratterizzata da:
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F.A. PGA=1,3
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 3
F.A. IS 0,5<T0<1 =1,6

Figura 27 - Microzonazione sismica del PSC aggiornata con i nuovi dati acquisiti dalle
relazioni geologiche per l’inserimento dei nuovi ambiti e sub-ambiti nel POC B. Col tratteggio
nero il dettaglio della microzonazione per il solo sub-ambito AN51.2 ottenuta da analisi di
risposta sismica locale: F.A. PGA=1,3; F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 3; F.A. IS 0,5<T0<1 =1,6.
Per la legenda delle verticali sismiche (punti colorati) si faccia riferimento alla legenda di
figura 6.

Gli approfondimenti di III livello eseguiti hanno inoltre confermato il quadro degli
effetti attesi in caso di sisma evidenziato dal PSC, definendo molto basso il rischio di
liquefazione ed identificando cedimenti post-sismici accettabili su tutta l’area occupata
dai due ambiti.

3.6.3 CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE DEI SUBAMBITI 51.2 E 51.8
Nella presente relazione geologica, geotecnica e sismica, relativa al progetto del subambito n. 51.2 e del sub-ambito 51.8 per l’inserimento degli stessi nelle previsioni del
POC di Castelfranco Emilia, sono state analizzate le caratteristiche stratigrafiche,
geotecniche e sismiche dell’area in oggetto.
Indagini geognostiche e geofisiche. Per la caratterizzazione geologica, geotecnica e
sismica dell’area in oggetto sono state utilizzate le seguenti indagini geognostiche:
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- n. 7 prove penetrometriche statiche spinte sino a rifiuto all’infissione dello strumento;
- n. 1 indagine sismica a rifrazione con metodologia MASW per la determinazione del
valore della Vs30, al fine di valutare la categoria di suolo di fondazione e di effettuare
lo studio di risposta sismica locale.
Oltre alle indagini eseguite per il presente studio, ci si è potuti avvalere di dati rilevati
durante le campagne geognostiche precedenti effettuate nell’ambito del progetto
relativo al “Comparto Piscina”.
Microzonazione Sismica. Nell’ambito della redazione del PSC sono state redatte le
seguenti cartografie:
 Tavola 1.s “Aree suscettibili di effetti locali” (1° livello di approfondimento di cui
alla D.A.L. 112/2007); nel caso specifico il sub-ambito 51.8 rientra tra le “aree
soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e possibili cedimenti”,
mentre il sub-ambito 51.2 rientra le “aree soggette ad amplificazione per
caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione e cedimenti”.
La soggiacenza della falda è segnata tra 7 e 8 m dal p.c. (primavera 2002);
 Tavola 2.s “Fattori di amplificazione” (2° livello di approfondimento di cui alla
D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’intera area in studio risulta caratterizzata
dai seguenti Fattori di Amplificazione:
FA PGA = 1,5
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,7 - 1,8
F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3


Tavola 3.s “Effetti attesi –zonazione sismica (II livello di approfondimento di cui
alla D.A.L. 112/2007); nel caso specifico il sub-ambito 51.8 rientra nelle “aree
soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti.”
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti
attesi. Sono sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III
livello per la stima degli eventuali cedimenti post sismici in presenza di terreni con
scadenti caratteristiche meccaniche”.
Il sub-ambito 51.2 rientra nelle “aree soggette ad amplificazione litologica e

potenziale liquefazione.”

Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico del potenziale di
liquefazione e dei cedimenti attesi. Sono richiesti approfondimenti del III Livello.
In conformità con quanto previsto nel QC del PSC di Castelfranco Emilia e in particolare
facendo riferimento alla Tavola 4S “Valutazione della pericolosità sismica locale”, è stata
eseguita un’analisi sismica di II livello di approfondimento per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico per il Sub Ambito 51.8 lotto 2. Tale analisi ha
portato ai seguenti valori:
F.A. PGA = 1,5

F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8

F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3

Come prescritto nel QC del PSC di Castelfranco E., sono stati eseguiti approfondimenti di
III livello per le valutazioni sismiche, in particolare è stata eseguita una stima dei fattori
di amplificazione litologico, dei cedimenti post-sismici ed è stata verificata la possibilità
del fenomeno della liquefazione per i sub-ambiti AN 51.2 lotto 1-2-3.
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La stima dei fattori di amplificazione litologica, effettuata per il solo sub-ambito
AN51.2, è stata svolta sui tre terremoti di riferimento, che hanno fornito i seguenti
risultati, in termini di F.A. PGA e F.A. IS.
Terremoto di
riferimento
046_036006
126_036006
354_036006

F.A PGA

1,50
1,09
1,43

F.A IS
(tra 0,1 E 0,5 SEC) (tra 0,5 e 1,0 sec)

3,35
3,10
2,85

1,80
1,62
1,49

Amplificazione Topografica: Considerato che il comune di Castelfranco Emilia, compresi i
sub-ambiti oggetto del presente lavoro, appartengono alla pianura modenese,
l’inclinazione media terreni risulta <15° per cui non si hanno effetti di amplificazione
topografica.
Come prescritto nel QC del PSC di Castelfranco E., sono stati eseguiti approfondimenti
di III livello per le valutazioni sismiche, in particolare per ciascuna delle prove
penetrometriche effettuate sono state eseguite:
- stima dei cedimenti post-sismici: sono stati ottenuti risultati compresi tra 0,15 cm e
1,27 cm considerati del tutto accettabili;
- Verifiche a liquefazione dei terreni granulari utilizzando il metodo semplificato di
Robertson e Wride: sono risultati valori di Fs sempre >1 per cui si può affermare che
per l’area in esame il rischio di liquefazione in caso di sisma sia molto basso.
Categoria sismica sottosuolo. Le indagini sismiche hanno evidenziato una velocità media
delle onde “s” nei primi 30 m di stratigrafia (Vs30) compresa tra di 237 m/sec e 290
m/sec e sulla base del valore delle Vs30 secondo la normativa vigente la categoria di
appartenenza del litotipo equivalente è la C.

Considerazioni geologiche e geotecniche. Le 7 prove penetrometriche hanno evidenziato
come tutti i sub-ambiti investigati siano caratterizzati da una monotona sequenza di
terreni coesivi limo-argillosi con intercalazioni lenticolari di sabbie fini sino alla
profondità di 14-15 m dal pdc, a cui seguono le ghiaie.
La copertura di tali terreni è caratterizzata da consistenza mediocre e talvolta scarsa
fino a circa 8 m di profondità seguita da uno strato litologicamente omogeneo, ma a
consistenza discreta, continuo fino al tetto del substrato ghiaioso.
La presenza nel primo sottosuolo di livelli con caratteristiche geotecniche scadenti rende
necessario predisporre nelle fasi progettuali successive, indagini specifiche puntuali che
dovranno essere definite in funzione delle caratteristiche dei costruendi fabbricati.
Comunque, si ritiene che per edifici residenziali caratterizzati da carichi non eccessivi
potranno essere previste fondazioni superficiali, la cui tipologia potrà essere scelta in
funzione delle strutture da realizzare.
In fase attuativa occorrerà provvedere ad un approfondimento di indagini geologiche
proporzionato al progetto.
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Particolare attenzione andrà posta per la realizzazione di eventuali interrati, considerata
la presenza della falda alla quota di circa 1,3 m da p.c.

Sulla base delle indagini svolte si ritiene che i sub-ambiti 51.2 e 51.8 risultano idonei
dai punti di vista geologico, geotecnico e sismico per un loro inserimento nel POC del
Comune di Castelfranco Emilia.
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3.7 AMBITO 51 AN – SUBAMBITO 51.3 – NUOVO RESIDENZIALE BRAMANTE CASTIGLIONE
Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo al sub-ambito 51.3 (Fig. 28) è stata
realizzato facendo riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nella
“Relazione geologica-geotecnica e sismica inerente la proposta di inserimento nel POC del
Comune di Castelfranco Emilia, dell’Ambito per nuovi insediamenti, denominato 51.3” a
firma del Dott. Geol. Alessandro Maccaferri.

Figura 28 - Ubicazioni indagini geognostiche e geofisiche SUBAMBITO 51.3 – Scala 1:2.500
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3.7.1 DESCRIZIONE DEL SUB-AMBITO 51.3
L'area esaminata si colloca in Comune di Castelfranco Emilia nella parte sud del centro
abitato del capoluogo, nelle vicinanze del confine con il comune di San Cesario sul Panaro.
In particolare il sito in oggetto si colloca tra le aree residenziali esistenti a sud e a nord
tra il tracciato della nuova tangenziale, a ridosso dell’area sportiva con la nuova piscina e
si estende per una superficie totale di 61.852 mq.
Gli obiettivi specifici del PSC per il sub-ambito 51.3 prevedono:
• Rilevanti interessi pubblici costituiti dalla realizzazione del nuovo Centro
parrocchiale del Capoluogo con annesso centro sportivo, con le caratteristiche
degli attuali impianti del centro don Roncagli di via Circondaria sud, di cui si
prevede la dismissione per l’ampliamento del centro commerciale “Le Magnolie”.
Le funzioni ammesse su tale sub-ambito sono: Residenziale – commerciale
La Parrocchia si impegna ad intervenire entro i cinque anni di vigenza del POC per la
realizzazione del primo stralcio del centro sportivo e religioso, contestualmente alla
dismissione dell’attuale Centro sportivo Virtus.
3.7.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE DEL SUBAMBITO 51.3

Indagini geognostiche

Per la caratterizzazione geologica-geotecnica e geofisica dell’area in esame, è stata
predisposta un’apposita indagine geognostica consistita nell’esecuzione di:
- n. 6 prove penetrometriche statiche CPT;
- n. 1 stendimento sismico MASW.
I risultati di tali prove sono stati utilizzati sia per la definizione delle caratteristiche
geotecniche e litostratigrafiche del terreno di fondazione, sia per la caratterizzazione
sismica del terreno.

Stratigrafia e Parametri geotecnici
Da un punto di vista geotecnico le prove effettuate hanno evidenziato la presenza di
terreni con buone caratteristiche di resistenza, rilevando una certa variabilità sull’area
indagata che, tenuto conto anche delle dimensioni dell’area stessa, sicuramente consiglia
successivi approfondimenti specifici sui diversi lotti d’intervento; nel dettaglio si
evidenzia una buona consistenza superficiale, con la tendenza ad un peggioramento al
procedere della profondità.
Si rileva uno strato più superficiale, fino a circa 4/5 m di profondità, normal
consolidato, caratterizzato da valori medi di resistenza, che si attestano sui 11-12
Kg/cmq; da qui e fino a circa 8/9 m si rileva uno strato limoso e argilloso in
corrispondenza del quale si assiste ad un netto ribasso delle resistenze su valori di 7-9
Kg/cmq.
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Dagli 8/9 m circa fino a circa 11/12 m si rileva uno strato limo-argilloso in
corrispondenza del quale i valori medi di resistenza aumentano leggermente a valori sui
10-13 Kg/cmq. Procedendo in profondità fino ai 15 m indagati con le prove, si ritrova uno
strato sempre argilloso limoso, in corrispondenza del quale le resistenze tornano a
diminuire a valori medi compresi tra 8-10 Kg/cmq.
I valori ottenuti sono riportati nelle seguenti tabelle:
CPT1
Profondità

Rp med.

Kg/cmq

Kg/cmq

Kg/cmq

0,0 -0.60
0.60 -4.40
4.40 - 8.60
8.60 - 11.40
11.40 -15.00

/
13.35
7.45
10.78
8.83

/
0.62
0.37
0.53
0.44

/
53.38
38.63
46.95
42.08

Profondità

Rp med.

Kg/cmq

Cu

Kg/cmq

E med.

Kg/cmq

0.00 -0.60
0.60 - 4.80
4.80 -9.00
9.00 -12.60
12.60 -15.00

/
11.73
8.24
13.61
10.58

/
0.54
0.41
0.62
0.52

/
48.08
40.60
54.03
46.45

Cu

E med.

Stratigrafia
Tipo
Terreno superficiale
Argille limose
Argille e Limi
Limi argillosi
Argille

CPT2
Stratigrafia
Tipo
Terreno superficiale
Argille limose
Argille e Limi
Limi argillosi
Argille limose

CPT3
Profondità

Rp med.

Kg/cmq

Kg/cmq

Kg/cmq

0.00 - 0.60
0.60 - 4.40
4.40 - 9.00
9.00 - 12.00
12.00 - 15.00

/
12.60
8.00
13.60
10.67

/
0.58
0.40
0.62
0.52

/
50.75
40.00
54.00
46.68

Profondità

Rp med.

Kg/cmq

Cu

Kg/cmq

E med.

Kg/cmq

0,0 - 0.60
0.60 - 4.20
4.20 - 8.20
8.20 -12.20
12.20 -15.00

/
12.74
8.35
12.90
10.78

/
0.60
0.42
0.60
0.52

/
51.85
40.88
52.25
46.95

Cu

E med.

Stratigrafia
Tipo
Terreno superficiale
Limi argillosi
Argille e Limi
Limi argillosi
Argille limose

CPT4
Stratigrafia
Tipo
Terreno superficiale
Limi argillosi
Argille e Limi
Limi argillosi
Argille limose

CPT5
Profondità

Rp med.

Kg/cmq

Kg/cmq

Kg/cmq

0.00 - 0.60
0.60 - 4.40

/
12.15

/
0.58

/
50.38

Cu

E med.

Stratigrafia
Tipo
Terreno superficiale
Argille limose
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4.40 - 9.00
9.00 - 12.20
12.20 - 15.00

9.22
14.06
9.78

0.46
0.64
0.49

43.05
55.15
44.45

Argille e Limi
Limi argillosi
Argille limose

CPT6
Profondità

Rp med.

Kg/cmq

Kg/cmq

Kg/cmq

0.00 - 0.60
0.60 - 3.60
3.60 - 8.20
8.20 - 13.00
13.00 - 15.00

/
11.25
7.17
14.00
9.80

/
0.55
0.36
0.64
0.49

/
48.13
37.93
55.00
44.50

da m

am

Cu

E med.

Stratigrafia
Tipo
Terreno superficiale
Argille limose
Limi argillosi
Argille limose
Argille

Piezometria e soggiacenza
L'area in oggetto può risultare caratterizzata dalla presenza di una falda superficiale di
tipo freatico contenuta negli strati granulometricamente più grossolani, alimentata solo
in minima parte dal fiume Panaro, ma prevalentemente dall'infiltrazione superficiale
delle precipitazioni meteoriche. Si è misurata la profondità dell’acqua nel foro delle
prove penetrometriche rilevando valori compresi tra 3-4 m dal piano campagna.

Classificazione sismica del suolo

La caratterizzazione sismica del terreno di fondazione è stata effettuata attraverso
una indagine geofisica con metodologia MASW che ha fornito il seguente valore di Vs30:
Vs30 = 226 m/s
Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la “C”. Depositi
di terreni a grana grossa mediamente addensate, o terreni a grana fine mediamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360
m/s (ovvero 15< NSPT <50 nei terreni a grana grossa, 70< cu <250 kPa nei terreni a grana
fine).

Microzonazione sismica sub-ambito 51.3

In riferimento alla Tavola 3.s “Effetti attesi –zonazione sismica” del PSC (II livello di
approfondimento di cui alla D.A.L. 112/2007) la totalità dell’area in studio rientra nelle
“aree soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti.
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi.
Sono sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di
amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III livello per la stima degli
eventuali cedimenti post sismici in presenza di terreni con scadenti caratteristiche
meccaniche”.
Per la microzonazione sismica sono ritenuti sufficienti approfondimenti di II livello per
la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, tuttavia considerato che
nell’area sono previsti interventi di interesse pubblico è stato eseguito un
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approfondimento di III livello con valutazione del coefficiente di amplificazione
litologico, stima dei cedimenti post-sismici e verifiche della suscettibilità al fenomeno
della liquefazione in caso di sisma.

Analisi di III livello per il sub-ambito 51.3

Per il sub-ambito in oggetto il PSC di Castelfranco E. richiede approfondimenti di III
livello per la stima dei cedimenti permanenti post sismici in presenza di terreni con
scadenti caratteristiche meccaniche; la stessa viene rimandata alla fase esecutiva (vista
la presenza di terreni con caratteristiche di resistenza buone), così come la verifica
dell’effettiva assenza di strati potenzialmente liquefacibili.

Valutazione coefficiente di amplificazione litologico sub-ambito 51.3

Facendo riferimento alla relazione geologica, geotecnica e sismica redatta dal Dott.
Maccaferri Alessandro, per il sub-ambito in esame è stato eseguito uno studio di
Risposta Sismica Locale (terzo livello di approfondimento) a partire dal p.d.c. attuale i
cui risultati hanno portato ad un valore di PGA pari a 0,331 g risultante da un fattore di
amplificazione della PGA pari a 2.03.
Per quel che concerne l’Intensità di Housner negli intervalli di frequenza 0.1-0.5 sec. e
0.5-1.0 sec., i fattori di amplificazione risultano essere rispettivamente pari a 2.29 e
2.20.

Suscettibilità alla liquefazione

In riferimento alla relazione
Maccaferri Alessandro, emerge
dell’area in esame è costituito
relativi termini intermedi, non
fenomeno della liquefazione.

Geologica, Geotecnica e Simica a firma del Dott.
che dal punto di vista litostratigrafico, il sottosuolo
da terreni prevalentemente fini, limosi e argillosi e
rilevando altresì livelli sabbiosi saturi predisposti al

Amplificazione topografica

Considerato che il comune di Castelfranco Emilia, compreso il sub-ambito oggetto del
presente lavoro, appartengono alla pianura modenese, l’inclinazione media terreni risulta
<15° per cui non si hanno effetti di amplificazione topografica.

Aggiornamento della microzonazione sismica sub-ambito AN51.3

A seguito della stima puntuale dei fattori di amplificazione sismica, come anticipato nel
capitolo 2.1 della presente relazione, il quadro della pericolosità sismica locale del PSC è
stato aggiornato ed è stato possibile modificare la Tavola S2 del PSC – “Fattori di
amplificazione”. Tale modifica, per il sub-ambito in esame, non ha determinato alcuna
riclassificazione per l’intera loro estensione.
Gli approfondimenti di III livello hanno però permesso di evidenziare una microzonazione
di maggior dettaglio per il sub-ambito AN51.3, caratterizzata da:
F.A. PGA=2
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 2,3
F.A. IS 0,5<T0<1 =2,2
79

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - POC Fase B
RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA

Figura 29 - Microzonazione sismica del PSC aggiornata con i nuovi dati acquisiti dalle
relazioni geologiche per l’inserimento dei nuovi ambiti e sub-ambiti nel POC B. Col tratteggio
nero il dettaglio della microzonazione per il sub-ambito AN51.3 ottenuta da analisi di
risposta sismica locale: F.A. PGA=2; F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 2,3; F.A. IS 0,5<T0<1 =2,2.
Per la legenda delle verticali sismiche (punti colorati) si faccia riferimento alla legenda di
figura 6.

Gli approfondimenti di III livello, qualitativamente valutati, hanno inoltre confermato il
quadro degli effetti attesi in caso di sisma evidenziato dal PSC, ipotizzando molto basso
il rischio di liquefazione e prefigurando cedimenti post-sismici trascurabili su tutta
l’area occupata dal sub-ambito.

3.7.3 CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE E SISMICHE SUBAMBITO 51.3
Nella presente relazione geologica, geotecnica e sismica, relativa al progetto del subambito n. 51.3 per l’inserimento dello stesso nelle previsioni del Piano Operativo del
Comune di Castelfranco Emilia (POC), sono state analizzate le caratteristiche
stratigrafiche, geotecniche e sismiche dell’area in oggetto.
Indagini geognostiche e geofisiche. Per la caratterizzazione litostratigrafica-geotecnica
e sismica dell’area sono state eseguite le seguenti indagini:
- n. 6 prove penetrometriche statiche CPT spinte ad una profondità di -15 m;
80

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - POC Fase B
RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA

-

n. 1 stendimento sismico MASW.

Microzonazione Sismica. In riferimento al rischio sismico la carta delle aree suscettibili
di effetti locali del PSC colloca il sub ambito considerato in un’area ” potenzialmente

soggetta ad amplificazioni per caratteristiche litologiche per la quale sono previsti
approfondimenti di II Livello.”

Per la microzonazione sismica sono ritenuti sufficienti approfondimenti di II livello per
la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti
approfondimenti di III livello per la stima degli eventuali cedimenti post sismici in
presenza di terreni con scadenti caratteristiche meccaniche. Tuttavia, considerato che
nell’area sono previsti interventi di interesse pubblico è stato eseguito un
approfondimento di III livello con valutazione del coefficiente di amplificazione
litologico, ed una stima qualitativa dei cedimenti post-sismici e della suscettibilità al
fenomeno della liquefazione in caso di sisma.
Nell’ambito della redazione del PSC sono state redatte le seguenti cartografie:
 Tavola 1.s “Aree suscettibili di effetti locali” (1° livello di approfondimento di cui
alla D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio rientra tra le “aree
soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a possibili cedimenti”.
La soggiacenza della falda è segnata a 6-7 m dal p.c. (primavera 2002);
 Tavola 2.s “Fattori di amplificazione” (2° livello di approfondimento di cui alla
D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio risulta caratterizzata dai
seguenti Fattori di Amplificazione:
FA PGA = 1,5
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,7-1,8
F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3
 Tavola 3.s “Effetti attesi –zonazione sismica (II livello di approfondimento di cui
alla D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio rientra nelle “aree
soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti.
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti
attesi. Sono sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III
livello per la stima degli eventuali cedimenti post sismici in presenza di terreni con
scadenti caratteristiche meccaniche”.

Facendo riferimento alla relazione geologica, geotecnica e sismica redatta dal Dott.
Maccaferri Alessandro, per il sub-ambito in esame è stato eseguito uno studio di
Risposta Sismica Locale (terzo livello di approfondimento) a partire dal p.d.c. attuale i
cui risultati hanno portato ad un valore di PGA pari a 0,331 g risultante da un fattore di
amplificazione della PGA stessa pari a 2.03.
Per quel che concerne l’Intensità di Housner negli intervalli di frequenza 0.1-0.5 sec. e
0.5-1.0 sec., i fattori di amplificazione risultano essere rispettivamente pari a 2.29 e
2.20.

-

Stima dei cedimenti post-sismici: nella relazione redatta dal Dott. Geol. Maccaferri
Alessandro non è stato eseguito il calcolo per la stima dei cedimenti post sismici
(vista la presenza di terreni con caratteristiche di resistenza buone) che vengono
rimandati alla fase di progettazione successiva.
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-

Verifiche a liquefazione: dal punto di vista litostratigrafico, il sottosuolo dell’area in
esame è costituito da terreni prevalentemente fini, limosi e argillosi e relativi
termini intermedi, non rilevando altresì livelli sabbiosi saturi predisposti al fenomeno
della liquefazione.

Amplificazione topografica. Considerato che il comune di Castelfranco Emilia, compreso
il sub-ambito oggetto del presente lavoro, appartengono alla pianura modenese,
l’inclinazione media terreni risulta <15° per cui non si hanno effetti di amplificazione
topografica.
Categoria sismica sottosuolo. L’ indagine sismica ha evidenziato una velocità media delle
onde “s” nei primi 30 m di stratigrafia (Vs30) di 226 m/s, e sulla base del valore delle
Vs30 secondo la normativa vigente la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è
la “C”.
Considerazioni geologiche-geotecniche. Da un punto di vista geotecnico le prove
effettuate hanno evidenziato la presenza di terreni con buone caratteristiche di
resistenza, rilevando una certa variabilità sull’area indagata che, tenuto conto anche
delle dimensioni dell’area stessa, sicuramente consiglia successivi approfondimenti
specifici sui diversi lotti d’intervento; nel dettaglio si evidenzia una buona consistenza
superficiale, con la tendenza ad un peggioramento al procedere della profondità.
In fase attuativa occorrerà provvedere ad un approfondimento di indagini geologiche
proporzionato al progetto. In linea generale con una tale situazione litostratigrafica e
geotecnica si potranno prevedere per i futuri interventi edilizi fondazioni superficiali, in
ogni caso la scelta delle stesse potrà essere effettuata una volta definite le tipologie di
opere che si intenderanno realizzare.
Dal punto di vista idrogeologico, le indagini eseguite hanno evidenziato la presenza di una
falda superficiale, che in zona si attesta su 3/4 m di profondità; non si escludono,
pertanto, possibili interferenze tra questa e le fondazioni dei futuri edifici o con i
relativi scavi nella fase di cantiere, di cui tenere conto.

Sulla base delle indagini svolte si ritiene che il sub-ambito 51.3 risulta idoneo dai
punti di vista geologico, geotecnico e sismico per un suo inserimento nel POC del
Comune di Castelfranco Emilia.
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3.8 AMBITO 51 AN – SUB-AMBITO 51.6 - NUOVO RESIDENZIALE BRAMANTE
- CASTIGLIONE
Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo al SubAmbito 51.6 (Fig. 30) è stata
realizzato facendo riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nella
“Relazione geologica-tecnica inerente la proposta di inserimento nel POC del Comune di
Castelfranco Emilia, dell’Ambito per nuovi insediamenti, denominato 51.6” a firma del
Dott. Geol. Alessandro Maccaferi.

Figura 30 - Ubicazioni indagini geognostiche e geofisiche AMBITO 51.6 – Scala 1:5.500
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3.8.1 DESCRIZIONE DEL SUB-AMBITO 51.6
Il sub-ambito 51.6 si colloca in Comune di Castelfranco Emilia nella parte sud del centro
abitato del capoluogo, a ridosso di via Loda e della nuova tangenziale, ad una quota media
di circa 42-43 m sul livello del mare, per una sipericie mtotale =160.648 mq.
Gli obiettivi specifici del PSC per il sub-ambito 51.6 prevedono:
- Cessione alla pubblica amministrazione delle aree necessarie alla realizzazione
dell’edilizia PEEP residua dall’ambito consolidato a nord;
- Realizzazione di un impianto polivalente ricreativo sportivo funzionale alla
ricollocazione del circolo Arci Bocciofila attualmente ubicato nell’ambito n.12 di
via Moscardini;
- Realizzazione di un parco pubblico di quartiere, da localizzare nelle aree prossime
ai pozzi acquedottistici.
Le funzioni ammesse su tale sub-ambito sono: Residenziale, direzionale, commercio,
terziario.
Gli interventi per l’inserimento nel POC prevedono la realizzazione delle seguenti opere:
- Realizzazione scuola materna e asilo nido.
- Realizzazione nuovo centro ricreativo polivalente e centro civico.

3.8.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE SUBAMBITO 51.6

Indagini geognostiche
Per la caratterizzazione geologica-geotecnica e geofisica dell’area in esame, oltre ad una
raccolta bibliografica e cartografica degli studi eseguiti nella zona in esame, è stata
predisposta un’apposita indagine geognostica consistita nell’esecuzione di:
- n. 8 prove penetrometriche statiche CPT;
- n. 1 stendimento sismico MASW.
I risultati di tali prove sono stati utilizzati sia per la definizione delle caratteristiche
geotecniche e litostratigrafiche del terreno di fondazione, sia per la caratterizzazione
sismica del terreno.

Stratigrafia e Parametri geotecnici
Da un punto di vista stratigrafico le prove effettuate evidenziano, fino alla profondità
variabile tra i 4-7 m, la presenza superficiale di terreni fini, argillosi e limosi, con
relativi termini intermedi, che sormontano terreni più grossolani costituiti da ghiaie in
matrice sabbiosa. Solo la prova P7 evidenzia una lente superficiale di ghiaia e sabbia, già
ad 1 m di profondità dal piano campagna.
Da un punto di vista geotecnico le prove effettuate hanno evidenziato la presenza di
terreni con buone caratteristiche di resistenza, rilevando una certa variabilità sull’area
indagata, che, tenuto conto anche delle dimensioni dell’area stessa, sicuramente consiglia
successivi approfondimenti specifici sui diversi lotti d’intervento, considerando tra
l’altro i diversi spessori di copertura alle ghiaie.
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Si rileva uno strato più superficiale, fino a circa 4 m di profondità, normal consolidato,
caratterizzato da valori medi di resistenza, che si attestano sui 10-15 Kg/cmq, a parte la
prova P7 che evidenzia elevati valori, di 60 Kg/cmq, per la presenza superficiale di ghiaie
e sabbie; in alcune prove, da circa 4 m, fino a circa 7 m si rileva uno strato limoso e
argilloso in corrispondenza del quale si assiste ad un netto rialzo delle resistenze su
valori medi di 20-25 Kg/cmq, mentre in altre prove si passa direttamente allo strato
grossolano sottostante.
Infatti procedendo in profondità si rileva il primo strato di ghiaia, all’interno del quale le
prove si sono arrestate, che presenta elevati valori di resistenza, oltre i 100 Kg/cmq.
I dati relativi alle prove eseguite sono stati elaborati, suddividendo il terreno in strati
omogenei per caratteristiche litologiche e geotecniche, determinando per ognuno i valori
minimi, medi e massimi dei principali parametri geotecnici. I valori ottenuti sono
riportati nelle seguenti tabelle:
CPT1
Profondità
0.00 - 0.60
0.60 -4.00
4.00 - 7.0
CPT2
Profondità
0.00 - 0.60
0.60 - 4.20
4.20 - 7.00

Rp med.

Cu

E med.

Kg/cmq

Kg/cmq

Kg/cmq

/
10.94
242.40

/
0.53
/

/
47.35
626.00

Rp med.

Cu

E med.

Kg/cmq

Kg/cmq

Kg/cmq

/
10.95
251.64

/
0.53
/

/
47.38
649.10

CPT3
Profondità

Rp med.

Kg/cmq

Kg/cmq

Kg/cmq

0.00 - 0.60
0.60 - 2.60
2.60 - 6.80
6.80 - 8.00

/
14.82
23.29
272.50

/
0.66
0.87
/

/
57.05
78.23
701.25

CPT4
Profondità

Rp med.

Kg/cmq

Kg/cmq

Kg/cmq

0.00 - 0.60
0.60 - 4.00
4.00 - 6.80
6.80 - 8.00

/
8.94
62.93
235.83

/
0.45
φ=33°
/

/
42.35
177.33
684.58

CPT5
Profondità

Rp med.

0.00 - 0.60

Cu

Cu

Cu

E med.

E med.

E med.

Kg/cmq

Kg/cmq

Kg/cmq

/

/

/

Φ
°
/
/
39

Stratigrafia
Tipo
Terreno superficiale
Argille limose
Ghiaie

Φ
°
/
/
41

Stratigrafia
Tipo
Terreno superficiale
Argille limose
Ghiaie

Φ
°
/
/
/
39

Stratigrafia
Tipo
Terreno superficiale
Limi argillosi
Argille
Ghiaie

Φ
°
/
/
/
41

Stratigrafia
Tipo
Terreno superficiale
Argille limose
Ghiaie e sabbie
Ghiaie

Φ
°
/

Stratigrafia
Tipo
Terreno superficiale
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0.60 - 3.40
3.40 - 6.80
6.80 - 9.00

21.80
43.47
/

0.84
φ=33°
φ=41°

74.50
128.68
452.28

/
/
41

Argille limose
Sabbie e ghiaie
Ghiaie

CPT6
Profondità

Rp med.

Kg/cmq

Cu

Kg/cmq

E med.

Kg/cmq

0.00 - 0.60
0.60 - 4.00
4.00 - 7.60
7.60 - 8.00

/
11.89
24.33
274.00

/
0.57
0.90

/
49.73
80.83
705.00

Φ
°
/
/
/
41

Stratigrafia
Tipo
Terreno superficiale
Argille limose
Limi e limi sabbiosi
Ghiaie

CPT 7
Profondità

Rp med.

Kg/cmq

Cu

Kg/cmq

E med.

Kg/cmq

0.00 - 0.60
0.60 - 2.60
2.60 - 4.40
4.40 - 6.00

/
60.36
39.22
206.87

/

/
170.90
118.05
537.18

Φ
°
/
31
/
39

Stratigrafia
Tipo
Terreno superficiale
Ghiaie e sabbie
Limi argillosi
Ghiaie

CPT8
Profondità

Rp med.

Φ
°
/
/
/
39

Stratigrafia
Tipo
Terreno superficiale
Argille limose
Limi argillosi
Ghiaie

0.00 - 0.60
0.60 - 2.40
2.40 - 6.80
6.80 - 9.00

1.31

Cu

E med.

Kg/cmq

Kg/cmq

Kg/cmq

/
13.90
6.45
210.00

/
0.63
0.32

/
54.75
36.13
545.00

Piezometria e soggiacenza
I livelli più grossolani, rappresentano dei corpi acquiferi, ancorchè di limitata estensione,
che possono contenere una modesta falda superficiale, il cui livello si attesta a bassa
profondità dal piano campagna, generalmente compresa tra i 2-4 m; nello specifico
dell’area in esame si è misurato il livello dell’acqua all’interno dei fori di prova, rilevando
una profondità che grosso modo si attesta sui 2 m dal p.c., misura che in relazione al
periodo rappresenta un sub-massimo.
Tale livello in relazione alle modalità di alimentazione della falda, per lo più per
infiltrazione superficiale, può subire delle oscillazioni stagionali, in relazione agli eventi
meteorologici, tali da renderlo interferente con le strutture interrate dei futuri
interventi edilizi e quindi anche con i relativi scavi nella fase di cantiere.

Classificazione sismica del suolo

La caratterizzazione sismica del terreno di fondazione è stata effettuata attraverso
una indagine geofisica MASW che ha fornito il seguente valore di Vs30:
Vs30 = 316 m/s
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Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la C. Depositi
di terreni a grana grossa mediamente addensate, o terreni a grana fine mediamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360
m/s (ovvero 15< NSPT <50 nei terreni a grana grossa, 70< cu <250 kPa nei terreni a grana
fine).

Microzonazione sismica sub-ambito 51.6

In riferimento alla Tavola 3.s “Effetti attesi –zonazione sismica (II livello di
approfondimento di cui alla D.A.L. 112/2007) la totalità dell’area in studio rientra nelle
“aree soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti.
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi.
Sono sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di
amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III livello per la stima degli
eventuali cedimenti post sismici in presenza di terreni con scadenti caratteristiche
meccaniche”.
Per la micro zonazione sismica sono ritenuti sufficienti approfondimenti di II livello per
la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, tuttavia considerato che
nell’area sono previsti interventi di interesse pubblico è stato eseguito un
approfondimento di III livello con valutazione del coefficiente di amplificazione
litologico, stima dei cedimenti post-sismici e verifiche della suscettibilità al fenomeno
della liquefazione in caso di sisma.

Amplificazione topografica

Considerato che il comune di Castelfranco Emilia appartiene alla pianura modenese,
essendo aree pianeggianti l’inclinazione media terreni risulta <15° per cui non si hanno
effetti di amplificazione topografica.

Analisi di III livello di Analisi per il sub-ambito 51.6

Sono quindi stati eseguiti approfondimenti di III livello per le valutazioni sismiche, in
particolare è stata eseguita una valutazione del coefficiente di amplificazione litologico
ed una stima dei cedimenti permanenti post sismici:

Valutazione coefficiente di amplificazione litologico sub-ambito 51.6
Facendo riferimento alla relazione geologica, geotecnica e sismica redatta dal Dott.
Maccaferri Alessandro, per l’ambito in esame è stato eseguito uno studio di Risposta
Sismica Locale (terzo livello di approfondimento) a partire dal p.d.c. attuale i cui risultati
hanno portato ad un valore di PGA pari a 0,287 g con un fattore di amplificazione della
PGA pari a 1.76.
Per quel che concerne il rapporto (Si/SI0) di Intensità di Housner negli intervalli di
frequenza 0.1-0.5 sec. e 0.5-1.0 sec., i fattori di amplificazione risultano essere
rispettivamente pari a 1.90 e 1.53.

Stima dei cedimenti post-sismici

Nella relazione geologica e sismica redatta dal Dott. Geol. Maccaferri Alessandro non è
stato eseguito il calcolo per la stima dei cedimenti post sismici dei terreni coesivi che
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viene rimandata alle fasi di progettazione successiva.

Suscettibilità alla liquefazione

In riferimento alla relazione
Maccaferri Alessandro, emerge
dell’area in esame è costituito
relativi termini intermedi, non
fenomeno della liquefazione.

Geolocica, Geotecnica e Simica a firma del Dott.
che dal punto di vista litostratigrafico, il sottosuolo
da terreni prevalentemente fini, limosi e argillosi e
rilevando altresì livelli sabbiosi saturi predisposti al

Aggiornamento della microzonazione sismica sub-ambito AN51.6

A seguito della stima puntuale dei fattori di amplificazione sismica, come anticipato nel
capitolo 2.1 della presente relazione, il quadro della pericolosità sismica locale del PSC è
stato aggiornato ed è stato possibile modificare la Tavola S2 del PSC – “Fattori di
amplificazione”. Tale modifica, per il sub-ambito in esame, non ha determinato alcuna
riclassificazione per l’intera loro estensione.
Gli approfondimenti di III livello hanno però permesso di evidenziare una microzonazione
di maggior dettaglio per il sub-ambito AN51.3, caratterizzata da:
F.A. PGA=1,7
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,9
F.A. IS 0,5<T0<1 =1,5

Figura 31 - Microzonazione sismica da PSC. Per la legenda delle verticali sismiche (punti
colorati) si faccia riferimento alla legenda di figura 6.
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Figura 32 - Microzonazione sismica del PSC aggiornata con i nuovi dati acquisiti dalle
relazioni geologiche per l’inserimento dei nuovi ambiti e sub-ambiti nel POC B. Col tratteggio
nero il dettaglio della microzonazione per il sub-ambito AN51.6 ottenuta da analisi di
risposta sismica locale: F.A. PGA=1,7; F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,9; F.A. IS 0,5<T0<1 =1,5.
Per la legenda delle verticali sismiche (punti colorati) si faccia riferimento alla legenda di
figura 6.

Gli approfondimenti di III livello, qualitativamente valutati, hanno inoltre confermato il
quadro degli effetti attesi in caso di sisma evidenziato dal PSC, ipotizzando molto basso
il rischio di liquefazione e prefigurando cedimenti post-sismici trascurabili su tutta
l’area occupata dal sub-ambito.

3.8.3 CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE E SISMICHE SUBAMBITO 51.6
Nella presente relazione geologica, geotecnica e sismica, relativa al progetto del subambito n. 51.6 per l’inserimento dello stesso nelle previsioni del Piano Operativo del
Comune di Castelfranco Emilia (POC), sono state analizzate le caratteristiche
stratigrafiche, geotecniche e sismiche dell’area in oggetto.
Indagini geognostiche e geofisiche. Per la determinazione dei caratteri litostratigraficigeotecnici e sismici dell’area in esame sono state eseguite le seguenti indagini:
- n. 8 prove penetrometriche statiche CPT spinte ad una profondità di 15 m;
- n. 1 stendimento sismico MASW.
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Microzonazione sismica. In riferimento al rischi sismico la carta delle aree suscettibili di
effetti locali del PTCP entrambi il sub ambito considerato ricade in un’area ”

potenzialmente soggetta ad amplificazioni per caratteristiche litologiche per la quale
sono previsti approfondimenti di II Livello.”

Per la microzonazione sismica sono ritenuti sufficienti approfondimenti di II livello per
la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, tuttavia considerato che
nell’area sono previsti interventi di interesse pubblico è stato eseguito un
approfondimento di III livello con valutazione del coefficiente di amplificazione
litologico e verifiche della suscettibilità al fenomeno della liquefazione in caso di sisma.
Nell’ambito della redazione del PSC sono state redatte le seguenti cartografie:
 Tavola 1.s “Aree suscettibili di effetti locali” (1° livello di approfondimento di cui
alla D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio rientra tra le “aree
soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a possibili cedimenti”.
La soggiacenza della falda è segnata a 6-7 m dal p.c. (primavera 2002);
 Tavola 2.s “Fattori di amplificazione” (2° livello di approfondimento di cui alla
D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio risulta caratterizzata dai
seguenti Fattori di Amplificazione:
FA PGA = 1,5
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,7-1,8
F.A. IS 0,5<T0<1 =2,3
 Tavola 3.s “Effetti attesi –zonazione sismica (II livello di approfondimento di cui
alla D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio rientra nelle “aree
soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti.
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti
attesi. Sono sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III
livello per la stima degli eventuali cedimenti post sismici in presenza di terreni con
scadenti caratteristiche meccaniche”.

Sono stati quindi eseguiti approfondimenti di III livello per le valutazioni sismiche, in
particolare è stata eseguita una valutazione del coefficiente di amplificazione litologico
ed una analisi della suscettibilità al verificarsi del fenomeno della liquefazione in caso di
sisma.
Facendo riferimento alla relazione geologica, geotecnica e sismica redatta dal Dott.
Maccaferri Alessandro, per l’ambito in esame è stato eseguito uno studio di Risposta
Sismica Locale (terzo livello di approfondimento) a partire dal p.d.c. attuale i cui risultati
hanno portato ad un valore di PGA pari a 0,287 g con un fattore di amplificazione della
PGA pari a 1.76.
Per quel che concerne il rapporto (Si/SI0) di Intensità di Housner negli intervalli di
frequenza 0.1-0.5 sec. e 0.5-1.0 sec., i fattori di amplificazione risultano essere
rispettivamente pari a 1.90 e 1.53.

Per quanto riguarda i cedimenti post-sismici, nella relazione geologica e sismica redatta

dal Dott. Geol. Maccaferri Alessandro non è stato eseguito il calcolo per la stima dei
cedimenti post sismici dei terreni coesivi che viene rimandata alle fasi successive di
progettazione.
In riferimento alla suscettibilità del manifestarsi del fenomeno della liquefazione, nella
relazione Geolocica, Geotecnica e Simica a firma del Dott. Maccaferri Alessandro,
90

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - POC Fase B
RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA

emerge che dal punto di vista litostratigrafico, il sottosuolo dell’area in esame è
costituito da terreni prevalentemente fini, limosi e argillosi e relativi termini intermedi,
non rilevando altresì livelli sabbiosi saturi predisposti al fenomeno della liquefazione.
Amplificazione topografica. Considerato che il comune di Castelfranco Emilia, compreso
il sub-ambito oggetto del presente lavoro, appartengono alla pianura modenese,
l’inclinazione media terreni risulta <15° per cui non si hanno effetti di amplificazione
topografica.
Categoria sismica sottosuolo. L’ indagine sismica ha evidenziato una velocità media delle
onde “s” nei primi 30 m di stratigrafia (Vs30) di 316, e sulla base del valore delle Vs30
secondo la normativa vigente la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la
“C”.
Considerazioni geologiche-geotecniche. Da un punto di vista stratigrafico le prove
effettuate evidenziano, fino alla profondità variabile tra i 4-7 m, la presenza
superficiale di terreni fini, argillosi e limosi, con relativi termini intermedi, che
sormontano terreni più grossolani costituiti da ghiaie in matrice sabbiosa. Solo la prova
P7 evidenzia una lente superficiale di ghiaia e sabbia, già ad 1 m di profondità dal piano
campagna.
Da un punto di vista geotecnico le prove effettuate hanno evidenziato la presenza di
terreni con buone caratteristiche di resistenza, rilevando una certa variabilità sull’area
indagata, che, tenuto conto anche delle dimensioni dell’area stessa, sicuramente consiglia
successivi approfondimenti specifici sui diversi lotti d’intervento, considerando tra
l’altro i diversi spessori di copertura alle ghiaie.
In linea generale con una tale situazione litostratigrafica e geotecnica si potranno
prevedere per i futuri interventi edilizi fondazioni superficiali, in ogni caso la scelta
delle stesse potrà essere effettuata una volta definite le tipologie di opere che si
intenderanno realizzare.
Dal punto di vista idrogeologico, le indagini eseguite hanno evidenziato la presenza di una
falda superficiale, che in zona si attesta sui 2 m di profondità; non si escludono,
pertanto, possibili interferenze tra questa e le fondazioni dei futuri edifici o con i
relativi scavi nella fase di cantiere, di cui tenere conto.
Sulla base delle indagini svolte si ritiene che il sub-ambito 51.6 risulta idoneo dai
punti di vista geologico, geotecnico e sismico per un suo inserimento nel POC del
Comune di Castelfranco Emilia.
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3.9 AMBITO 54 AN – NUOVO RESIDENZIALE SOLIMEI
Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo all’Ambito 54AN (fig. 33) è stata
realizzato facendo riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nella
“Relazione geologica-tecnica inerente l’ambito n. 54” a cura del Dott. Geol. Francesco
Landi.

Figura 33 - Ubicazioni indagini geognostiche e geofisiche AMBITO 54 AN – Scala 1:2.500
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3.9.1 DESCRIZIONE DELL’AMBITO 54 AN
L’ambito si colloca nel settore meridionale dell’abitato di Castelfranco E., a nord della
tangenziale tra via Solimei e via Muzza Corona, ed è situato ad una quota media di circa
40 m s.l.m. Esso si estende per una superficie totale di 51.325 m2. (Fig. 33).
Gli obiettivi specifici del PSC per l’ ambito 54 prevedono:
• Completare l’edificato a sud del capoluogo con un nuovo insediamento a carattere
prevalentemente residenziale, con completamento della viabilità e mitigazione
dell’impatto della tangenziale sull’ambito storico Solimei.
Le funzioni ammesse su tale ambito sono: Residenziale – direzionale, commercio,
terziario.
Gli interventi per l’inserimento nel POC prevedono la realizzazione delle seguenti opere:
Presenza del canale Muzza Corona che delimita ad est l’ambito, e comporta la
definizione di un assetto che tuteli e valorizzi anche in termini di fruibilità il
corridoio ecologico;
Adeguamento del sistema di raccolta dei reflui – soluzione dei problemi relativi al
deflusso delle acque bianche delle aree agricole a sud dell’ambito.
3.9.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE DELL’
AMBITO 54 AN

Indagini geognostiche

Per la caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dell’area in oggetto sono state
utilizzate le seguenti indagini geognostiche:
- n. 2 prove penetrometriche dinamiche, utilizzando un penetro metro Pagani TG 63/100
e spinte fino alla profondità di 10,2 m. da p.c;
- n. 1 prova penetrometrica statica spinta sino ad una profondità di 3,6 m dal p.c.,
utilizzando un penetro metro Gouda 10 ton;
- n. 1 indagine geofisica con metodologia sismica tipo MASW.
I risultati di tali prove sono stati utilizzati sia per la definizione delle caratteristiche
geotecniche e litostratigrafiche del terreno di fondazione, sia per la caratterizzazione
sismica del terreno.

Stratigrafia e Parametri geotecnici

Le due prove penetrometriche dinamiche eseguite hanno evidenziato una buona
omogeneità tra loro, cioè la presenza di terreni fini o finissimi presenti fino a circa a 4
metri di profondità, segue un aumento della frazione sabbiosa fino a incontrare una
lente ghiaiosa a 7 metri.
Di seguito si fornisce la caratterizzazione litostratigrafica-geotecnica tratta dalla
relazione geologica-tecnica a firma del Dott. Geol. Francesco Landi.
Profondità
(m)
0,0 – 4,0

Litologia

Peso di
volume
(t/m3)

Limi argillosi

1,80

Angolo attrito
interno
18-21

Cu
Kg/cm2

Nspt
medi

O,50

5
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4,0 – 8,0
>8,0

Sabbie con lenti ghiose
Limi sabbiosi

>1,75
1,85

27-32
19-23

/
0,40

>20
8

Piezometria e soggiacenza
I livelli più grossolani, rappresentano dei corpi acquiferi, di limitata estensione, che
possono contenere una modesta falda superficiale, il cui livello si attesta a bassa
profondità dal piano campagna, generalmente compresa tra i 2-4 m; nello specifico
dell’area in esame si è misurato il livello dell’acqua all’interno dei fori di prova che grosso
modo si attesta sui 3,2- 3,4 m dal p.c..
Tale livello in relazione alle modalità di alimentazione della falda, per lo più per
infiltrazione superficiale, può subire delle oscillazioni stagionali, in relazione agli eventi
meteorologici, tali da renderlo interferente con le strutture interrate dei futuri
interventi edilizi e quindi anche con i relativi scavi nella fase di cantiere.

Classificazione sismica del suolo

La caratterizzazione sismica del terreno di fondazione è stata effettuata attraverso
una indagine geofisica con metodologia ReMi che ha fornito il seguente valore di Vs30:
Vs30 = 258 m/s
Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la “C”. Depositi
di terreni a grana grossa mediamente addensate, o terreni a grana fine mediamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360
m/s (ovvero 15< NSPT <50 nei terreni a grana grossa, 70< cu <250 kPa nei terreni a grana
fine).

Microzonazione sismica Ambito 54 AN

In riferimento alla Tavola 3.s “Effetti attesi –zonazione sismica (II livello di
approfondimento di cui alla D.A.L. 112/2007), la totalità dell’area in studio rientra nelle
“aree soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale
liquefazione”. Sono quindi richiesti approfondimenti di III livello per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico, del potenziale di liquefazione, e dei cedimenti
attesi.

Amplificazione topografica

Considerato che il comune di Castelfranco Emilia, compreso l’ambito oggetto del
presente lavoro, appartengono alla pianura modenese, l’inclinazione media terreni risulta
<15° per cui non si hanno effetti di amplificazione topografica.

Analisi di III livello di Analisi per l’Ambito 54 AN

Nella relazione geologica-tecnica redatta dal Dott. Geol. Landi Francesco non sono state
eseguite stime del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi.

Suscettibilità alla liquefazione

In riferimento alla relazione Geolocica, tecnica e Simica a firma del Dott. Geol. Landi
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Alessandro, emerge che in base alle stratigrafie esaminate non sussistano le conzioni
affinchè si verifichino fenomeni di liquefazione dei livelli sabbiosi saturi.

Aggiornamento della microzonazione sismica sub-ambito 54 AN

A seguito della stima puntuale dei fattori di amplificazione sismica, come anticipato nel
capitolo 2.1 della presente relazione, il quadro della pericolosità sismica locale del PSC è
stato aggiornato ed è stato possibile modificare la Tavola S2 del PSC – “Fattori di
amplificazione”. Tale modifica, per il sub-ambito in esame, non ha determinato alcuna
riclassificazione per l’intera loro estensione.

Figura 34 - Microzonazione sismica del PSC aggiornata con i nuovi dati acquisiti dalle
relazioni geologiche per l’inserimento dei nuovi ambiti e sub-ambiti nel POC B. Per la
legenda delle verticali sismiche (punti colorati) si faccia riferimento alla legenda di figura 6.

Gli approfondimenti di III livello, qualitativamente valutati, hanno solo ipotizzato
assente il rischio di liquefazione, rimandando il calcolo dei cedimenti post-sismici alla
fase esecutiva.
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3.9.3
CONSIDERAZIONI
GEOLOGICHE,
CONCLUSIVE DELL’ AMBITO 54 AN

GEOTECNICHE

E

SISMICHE

Nella presente relazione geologica, geotecnica e sismica, relativa al progetto dell’Ambito
n. 54 per l’inserimento dello stesso nelle previsioni del Piano Operativo del Comune di
Castelfranco Emilia (POC), sono state analizzate le caratteristiche stratigrafiche,
geotecniche e sismiche dell’area in oggetto.
Indagini geognostiche e geofisiche. Per la caratterizzazione litostratigrafica, geotecnica
e sismica del sito sono state eseguite le seguenti indagini:
- n. 2 prove penetrometriche dinamiche, utilizzando un penetro metro Pagani TG 63/100
e spinte fino alla profondità di 10,2 m. da p.c;
- n. 1 prova penetrometrica statica spinta sino ad una profondità di 3,6 m dal p.c.,
utilizzando un penetro metro Gouda 10 ton;
- n. 1 indagine geofisica con metodologia sismica tipo MASW.
Microzonazione Sismica. In riferimento al rischio sismico la carta delle aree suscettibili
di effetti locali del PTCP colloca l’area in studio tra quelle “potenzialmente soggette ad
amplificazione per caratteristiche litologiche”. Per la microzonazione sismica sono
ritenuti sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di
amplificazione litologico.
Nell’ambito della redazione del PSC sono state redatte le seguenti cartografie:






Tavola 1.s “Aree suscettibili di effetti locali” (1° livello di approfondimento di cui
alla D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio rientra tra le aree
soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale
liquefazione e possibili cedimenti. La soggiacenza della falda è segnata a 22-23 m
dal p.c. (2002);
Tavola 2.s “Fattori di amplificazione” (2° livello di approfondimento di cui alla
D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio risulta caratterizzata dai
seguenti Fattori di Amplificazione:
FA PGA = 1,6
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8
F.A. IS 0,5<T0<1 =2,1 -2,4
Tavola 3.s “Effetti attesi –zonazione sismica (II livello di approfondimento di cui
alla D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio rientra nelle “aree
soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale
liquefazione e possibili cedimenti.
Studi: valutazione del coefficiente di
amplificazione litologico, del potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi approfondimenti di III livello.

Amplificazione topografica. Considerato che il comune di Castelfranco Emilia, compreso
il sub-ambito oggetto del presente lavoro, appartengono alla pianura modenese,
l’inclinazione media terreni risulta <15° per cui non si hanno effetti di amplificazione
topografica.
Nella relazione geologica,tecnica e sismica redatta dal Dott. Francesco Landi non sono
stati eseguiti approfondimenti del III livello per le stime del coefficiente di
amplificazione litologico e dei cedimenti post-sismici; per questi ultimi si rimandata alle
fasi di progettazione successiva.
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Sempre in riferimento alla relazione Geologica, tecnica e Sismica a firma del Dott. Geol.
Landi Alessandro, emerge che in base alle stratigrafie esaminate non sussistano le
conzioni affinchè si verifichino fenomeni di liquefazione dei livelli sabbiosi saturi. In
questa sede si fa notare come il rapporto tra spessori di terreni incoerenti e spessori di
terreni incoerenti risulti per l’area indagata superiore a 0,6, pertanto non si può
escludere che il fenomeno di liquefazione si possa verificare in caso di sisma. Pertanto il
calcolo del potenziale di liquefazione dovrà essere eseguito attraverso approfondimenti
di III livello, così come richiesto dal PSC.
Categoria sismica sottosuolo. L’ indagine sismica ha evidenziato una velocità media delle
onde “s” nei primi 30 m di stratigrafia (Vs30) di 258, e sulla base del valore delle Vs30
secondo la normativa vigente la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la C.
Considerazioni geologiche-geotecniche. Le indagini eseguite hanno messo in evidenza la
presenza di terreni di natura limoso-argillosa, consolidati, che sovrastano uno strato
sabbioso ghiaioso rilevato a 4 m da piano campagna e dello spessore stimato di circa 4
metri. Seguono terreni di natura limo sabbiosa.
Sulla base dei dati rilevati si ritiene che per edifici residenziali caratterizzati da carichi
non eccessivi potranno essere previste fondazioni superficiali, la cui tipologia potrà
essere scelta in funzione delle strutture da realizzare.
In fase esecutiva sarà necessario approfondire le indagini geognostiche , anche in
funzioni dei progetti da realizzarsi.
Nei fori di sondaggio è stata riscontrata la presenza di acqua ad una quota di 3,20-3,40
m da p.c. Tale livello in relazione alle modalità di alimentazione della falda, per lo più per
infiltrazione superficiale, può subire delle oscillazioni stagionali, in relazione agli eventi
meteorologici, tali da renderlo interferente con le strutture interrate dei futuri
interventi edilizi e quindi anche con i relativi scavi nella fase di cantiere.

Sulla base delle indagini svolte si ritiene che l’ambito AN54 sia idoneo ad un suo
inserimento nelle previsioni di POC, con la prescrizione che vengano calcolati il
coefficiente di amplificazione litologico e il potenziale di liquefazione tramite
approfondimenti di III livello.
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3.10 AMBITO 55 AN – MUZZA CORONA
Lo studio geologico, geotecnico e sismico relativo all’Ambito 55AN (Fig. 35) è stata
realizzato facendo riferimento ai dati, elaborazioni e considerazioni riportate nella
“Relazione geologica, sismica inerente l’ambito n. 55” dello Studio Geologica a firma dei
Dott. Geol. Raffaele Sandrelli e Dott. Geol. Giuseppe Costanzo.

Figura 35 - Ubicazioni indagini geognostiche e geofisiche AMBITO 55 AN – Scala 1:2.500

3.10.1 DESCRIZIONE AMBITO 55 AN
Il comparto di studio si trova a sud-est rispetto il centro cittadino di Castelfranco
Emilia, compreso tra i campi sportivi e via Muzza Corona, ad una quota variabile da 41 a
42 m s.l.m.
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Esso si estende per una superficie totale di 56.000 m2. (Fig. 35).
Gli obiettivi specifici del PSC per l’ambito 559 AN prevedono:
- Creazione di un corridoio ecologico lungo il canale Muzza
- Realizzazione di nuove dotazioni pubbliche anche a servizio egli ambiti urbani
consolidati adiacenti
- Potenziamento del sistema della viabilità e del sistema dei percorsi ciclopedonali
per il collegamento con le funzioni pubbliche a nord
- Realizzazione del collegamento ciclopedonale tra via Muzza Corona, via Solimei e
via Loda, all’interno dell’ambito n.42 a sud della tangenziale
- Adeguamento del sistema di raccolta dei reflui
- Soluzione dei problemi relativi al deflusso delle acque bianche delle aree agricole
a sud dell’ambito, senza aggravio di carichi per le dorsali del capoluogo che
conferiscono al depuratore.
Le funzioni ammesse su tale ambito sono: Residenziale.
Gli interventi per l’inserimento nel POC prevedono la realizzazione delle seguenti opere:
• Realizzazione rotatoria su Via Muzza
• Realizzazione viabilità di collegamento con Via Peschiera
• Concorso economico all’acquisizione di ulteriore terreno, di altre proprietà,
necessario per il collegamento con la viabilità del PIP “Venturina 3”
• Concorso alla realizzazione di attrezzature scolastiche o socioassistenziali
• Cessione di eventuali ulteriori aree extra standard

3.10.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE DELL’
AMBITO AN 55

Indagini geognostiche
Per la caratterizzazione geologica-geotecnica e geofisica dell’area in esame, oltre ad una
raccolta bibliografica e cartografica degli studi eseguiti nella zona in esame, è stata
predisposta un’apposita indagine geognostica consistita nell’esecuzione di:
- n. 4 prove penetrometriche statiche CPT, spinte fino alla profondità massima di
6,80 m da p.c.;
- n.2 prove penetrometriche DPSH, spinte fino ala profondità massima di 15 m da
p.c.;
- n. 1 stendimento sismico MASW.
I risultati di tali prove sono stati utilizzati sia per la definizione delle caratteristiche
geotecniche e litostratigrafiche del terreno di fondazione, sia per la caratterizzazione
sismica del terreno.
Al termine delle prove penetrometriche, sono stati installati all’interno dei due fori un
piezometro aperto Norton

Stratigrafia e Parametri geotecnici

Dalla correlazione tra loro delle prove penetrometriche eseguite, si può dedurre il
seguente modello litostratigrafico:
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- da 0,0 m a circa 6,0 m alternanza composta prevalentemente da limi sabbiosi e limi
argillosi, con intercalazioni limoso sabbiose;
- tra 6,0 m e 15,0 m un’alternanza composita di ghiaie, a diversi gradi di
addensamento in matrice presumibilmente limoso sabbiosa.
Mentre le prove penetrometriche dalla 1 alla 5 presentano nei primi sei metri valori medi
di resistenza alla punta correlabili tra loro, la CPT6 evidenzia valori di resistenza alla
punta nettamente inferiori e fuori dalle medie delle prove precedenti. Tale prova trova
le ghiaie ad una quota più prossima al piano campagna.
- da 0,0m a circa 6,0 m di profondità l’alternanza presenta nelle sue parti
prevalentemente coerenti resistenze meccaniche comprese tra 0,2-0,5Kg/cmq di
coesione non drenata (Cu), e in quelle prevalentemente incoerenti valori di angolo di
attrito compresi tra 25° e 28°, che presentano rispettivamente moduli elastici variabili
per i primi da 18 a 33kg/cmq, per i secondi da 36 a 58kg/cmq;
- da 6,0m e 15,0m l’alternanza che è composta prevalentemente da terreni incoerenti
presenta valori di angolo d’attrito compresi tra 28° e 33°, con intercalazioni comprese
tra 26° e 28° e moduli elastici compresi tra 60 e 160kg/cmq, mentre per le
intercalazioni da 40 a 58 Kg/cmq.

Piezometria e soggiacenza

Come accennato precedentemente, al termine delle prove penetrometriche sono stati
installati n. 2 piezometri Norton rispettivamente nei fori CPT 3 e CPT5.
Il livello dell’ acqua misurato è stato:
Piezometro
CPT3
CPT5

Quota
riferita a p.c.
-1,95
-2,50

Considerate le misure di soggiacenza della falda di bibliografia e il periodo d’esecuzione
delle prove penetrometriche coincidente con un periodo e un anno particolarmente
piovoso, si può indicare il livello misurato come il valore massimo di soggiacenza della
falda registrabile nella zona di studio.
Tale livello può interferente con le strutture interrate dei futuri interventi edilizi e
quindi anche con i relativi scavi nella fase di cantiere.

Classificazione sismica del suolo

La caratterizzazione sismica del terreno di fondazione è stata effettuata attraverso
una indagine geofisica del tipo MASW che ha fornito il seguente valore medio Vs30:
Vs30 = 287,58 m/s
Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la “C”. Depositi
di terreni a grana grossa mediamente addensate, o terreni a grana fine mediamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento
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delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360
m/s (ovvero 15< NSPT <50 nei terreni a grana grossa, 70< cu <250 kPa nei terreni a grana
fine).

Microzonazione sismica ambito 55AN

In riferimento alla Tavola 3.s “Effetti attesi –zonazione sismica (II livello di
approfondimento di cui alla D.A.L. 112/2007) la totalità dell’area in studio rientra nelle
“aree soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti.
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi.
Sono sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di
amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III livello per la stima degli
eventuali cedimenti post sismici in presenza di terreni con scadenti caratteristiche
meccaniche”.

Analisi di II livello di Analisi per il Ambito 55AN

In conformità con quanto previsto nel QC del PSC di Castelfranco Emilia è stata
eseguita un’analisi sismica di II livello di approfondimento per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico.
Con riferimento alla DAL 112/2007, la zona di Castelfranco in cui si colloca l’area in
esame risulta compresa nell’ambito denominato Pianura 1. Il valore Vs30 desunto
dall’indagine sismica è risultato pari a 287,58 m/sec.
Si è quindi proceduto alla determinazione dei fattori di amplificazione F.A.:
F.A. PGA = 1,6
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8
F.A. IS 0,5<T0<1 =2,4
Considerato che il comune di Castelfranco Emilia appartiene alla pianura modenese,
essendo aree pianeggianti l’inclinazione media terreni risulta <15° per cui non si hanno
effetti di amplificazione topografica.

Analisi di III livello di Analisi per il Ambito 55 AN

Come prescritto nel QC del PSC di Castelfranco E., sono richiesti approfondimenti di III
livello per la stima dei cedimenti permanenti post sismici in presenza di terreni con
scadenti caratteristiche meccaniche.

Amplificazione topografica

Considerato che il comune di Castelfranco Emilia, compreso l’ambito oggetto del
presente lavoro, appartengono alla pianura modenese, l’inclinazione media terreni risulta
<15° per cui non si hanno effetti di amplificazione topografica.

Stima dei cedimenti post-sismici

Nella relazione geologica a firma dei Dott. Geol. Raffaele Sandrelli e Dott. Geol.
Giuseppe Costanzo non è stata eseguita la stima dei cedimenti post sismici.

Suscettibilità alla liquefazione

In riferimento alla relazione geologica a firma dei Dott. Geol. Raffaele Sandrelli e Dott.
Geol. Giuseppe Costanzo, per la valutazione alla suscettibilità alla liquefazione è stato
impiegato il metodo semplificato di Seed e Idriss. Dalle verifiche eseguite, risulta che il
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fenomeno è potenzialmente presente nell’area. Tale fenomeno è evidente nei primi 6
metri per le verticali DPSH 2 e DPSH4. La DPSH, inoltre, mostra un secondo orizzonte
tra 8,20 e 9,60 potenzialmente liquefacibile.

Aggiornamento della microzonazione sismica sub-ambito 55 AN

A seguito della stima puntuale dei fattori di amplificazione sismica, come anticipato nel
capitolo 2.1 della presente relazione, il quadro della pericolosità sismica locale del PSC è
stato aggiornato ed è stato possibile modificare la Tavola S2 del PSC – “Fattori di
amplificazione”. Tale modifica, per l’ambito in esame, non ha determinato alcuna
riclassificazione per l’intera sua estensione.

Figura 36 - Microzonazione sismica del PSC aggiornata con i nuovi dati acquisiti dalle
relazioni geologiche per l’inserimento dei nuovi ambiti e sub-ambiti nel POC B. Per la
legenda delle verticali sismiche (punti colorati) si faccia riferimento alla legenda di figura 6.

Gli approfondimenti di III livello hanno stimato possibile il rischio di liquefazione,
rimandando il calcolo dei cedimenti post-sismici alla fase esecutiva.

3.10.3

CONSIDERAZIONI
GEOLOGICHE,
GEOTECNICHE
E
SISMICHE
CONCLUSIVE SUB-AMBITO 55 AN
Nella presente relazione geologica, geotecnica e sismica, relativa al progetto dell’Ambito
n. 55 AN per l’inserimento dello stesso nelle previsioni del Piano Operativo del Comune di
Castelfranco Emilia (POC), sono state analizzate le caratteristiche stratigrafiche,
geotecniche e sismiche dell’area in oggetto.
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Indagini geognostiche e geofisiche. Per la caratterizzazione litostratigrafica, geotecnica
e sismica dell’area si è fatto riferimento alle seguenti indagini geognostiche:
- n. 4 prove penetrometriche statiche CPT, spinte fino alla profondità massima di
6,80 m da p.c.;
- n.2 prove penetrometriche DPSH, spinte fino ala profondità massima di 15 m da
p.c.;
- n. 1 stendimento sismico MASW.
Microzonazione sismica. Nell’ambito della redazione del PSC sono state redatte le
seguenti cartografie:
- Tavola 1.s “Aree suscettibili di effetti locali” (1° livello di approfondimento di cui alla
D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio rientra tra le la porzione centro
occidentale dell’area ricade in una zona individuata come Area soggetta ad

amplificazione per caratteristiche litologiche e a possibili cedimenti.

- Tavola 2.s “Fattori di amplificazione” (2° livello di approfondimento di cui alla D.A.L.
112/2007); nel caso specifico l’ intera area in studio risulta caratterizzata dai
seguenti Fattori di Amplificazione:
FA PGA = 1,6
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8
F.A. IS 0,5<T0<1 = 2,1 -2,4
- Tavola 3.s “Effetti attesi –zonazione sismica (II livello di approfondimento di cui alla
D.A.L. 112/2007); nel caso specifico l’area in studio rientra nelle Aree soggette ad

amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti.

Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi;
Sono ritenuti sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III livello
per la stima di eventuali cedimenti post sismici in presenza di terreni con scadenti
caratteristiche meccaniche.
Con riferimento alla DAL 112/2007, la zona di Castelfranco in cui si colloca l’area in
esame risulta compresa nell’ambito denominato Pianura 1. Il valore Vs30 desunto
dall’indagine sismica è risultato pari a 287,58 m/sec.
Si è quindi proceduto alla determinazione dei fattori di amplificazione F.A.:
F.A. PGA = 1,6
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8
F.A. IS 0,5<T0<1 =2,4
Amplificazione topografica. Considerato che il comune di Castelfranco Emilia, compreso
il sub-ambito oggetto del presente lavoro, appartengono alla pianura modenese,
l’inclinazione media terreni risulta <15° per cui non si hanno effetti di amplificazione
topografica.
Nella relazione geologica a firma dei Dott. Geol. Raffaele Sandrelli e Dott. Geol.
Giuseppe Costanzo non e stata eseguita la stima dei cedimenti post sismici che viene
rimandata alle fasi di progettazione successive.
Per la valutazione alla suscettibilità alla liquefazione è stato impiegato il metodo
semplificato di Seed e Idriss. Dalle verifiche eseguite, risulta che il fenomeno è
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potenzialmente presente nell’area. Tale fenomeno è evidente nei primi 6 metri per le
verticali DPSH 2 e DPSH4. La DPSH, inoltre, mostra un secondo orizzonte tra 8,20 e
9,60 potenzialmente liquefacibile.
Categoria sismica sottosuolo. L’indagine sismica del tipo MASW ha permesso di misurare
la velocità media delle onde “s” nei primi 30 m di stratigrafia (Vs30) in 287,58 m/s a cui
corrisponde una categoria sismica di suolo di fondazione corrispondente a “C”.
Considerazioni geologico-geotecniche. La stratigrafia dell’area, al di sotto della coltre di
terreno vegetale, consiste in un’ alternanza composta prevalentemente da limi sabbiosi e
limi argillosi, con intercalazioni limoso sabbiose per uno spessore di circa 6 metri. Al di
sotto di tale copertura, si rinviene un’alternanza composita di più strati di ghiaie, a
diversi gradi di addensamento, in matrice presumibilmente limoso sabbiosa, fino alla
profondità di 15 m.
Il livello piezometrico riscontrato nei piezometri installati si posiziona mediamente a
circa 2,0m dal piano campagna. Tale livello può interferente con le strutture interrate
dei futuri interventi edilizi e quindi anche con i relativi scavi nella fase di cantiere.
La scarsa qualità dei parametri geomeccanici, unitamente alla possibilità del verificarsi
del fenomeno alla liquefazione, impongono nelle fasi progettuali successive, indagini
specifiche puntuali che dovranno essere definite in funzione delle caratteristiche dei
costruendi fabbricati.
Sulla base delle indagini svolte si ritiene che l’ambito 55 AN sia idoneo ad un suo
inserimento nelle previsioni di POC.
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